
TRIBUNALE DI …..................

SEZIONE LAVORO

Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis C.p.c.

…............................. nata  a  …........................il  …....................  (c.f.

…........................................) e residente a................... in via …...........

…..  rappresentata/o  e  difesa/o  nel  presente  procedimento  dall’Avv.

….................................(c.f…...............................pec.....................

….......................)  presso  il  cui  studio  in  Via  ….....................  a

…............................ ha eletto il proprio domicilio come da mandato in

allegato al presente atto 

Si  dichiara  di  voler  ricevere  ogni  comunicazione  al  num  di  fax

…............................... o all’indirizzo pec …..................................

CONTRO

INPS....................  p.IVA/c.f.  …................,  in  persona  del  legale

rappresentante pro tempore per la carica con sede in.......................  via

…................................

E CONTRO

INPS............................................................ …...............................–

…...................................................................  sede  di.................in

Via …...................

PREMESSO CHE

FATTO................

…..................

….................
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….............

Per  tutto  quanto  su  esposto  la  signora  …...............,  come  sopra

rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

 -  Che l’Intestato  Tribunale,  in  persona del  Giudice  Unico  del  Lavoro,

nomini  un  consulente  tecnico  d’ufficio,  onde  disporre  l’accertamento

tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni

sanitarie  legittimanti  la  pretesa dell’istante  relativa  alla  corresponsione

dell’assegno mensile  di  invalidità  a  partire  dal  primo giorno  del  mese

successivo a quello di presentazione della domanda;

- Che l’Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, ai sensi dell’art. 696 bis C.p.c.

disponga con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti

e giuramento del CTU fissando il termine per la notifica di tale decreto alla

controparte a al CTU.

- con vittorie di spese e competenze legali del presente procedimento

Con  espressa  riserva,  in  caso  di  contestazione  delle  conclusioni  del

consulente tecnico d’ufficio, di presentare nei termini di cui all’art. 445 bis

c.p.c., ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Si nomina consulente tecnico di parte il Dott. …................

Ai fini  del  versamento del  contributo unificato si  dichiara che il  valore

della presente causa è indeterminato ed essendo il ricorrente ammesso al

gratuito patrocinio il versamento del C.U. di € 37,00 è a debito.

In via istruttoria si allegano:

1) ….....................

2) Procura alle liti
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3) ….................

4) …....................

5) Referto visita oncologica 

6) Referto visita psichiatrica 

7) Referto diagnosi ….......................

8) Certificato medico n................

9) Ricevuta presentazione domanda amministrativa all’ INPS

10) Verbale giudizio definitivo INPS per accertamento …............

11) Verbale giudizio definitivo INPS per aggravamento inv. Civile

12) Relazione medico-legale dott. ….......................

….............,.............

Avv. ….............................
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