
 

1 TRIBUNALE DI BELLUNO 
 

 
 

ISTANZA PER L’ADOZIONE DI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI 
(Rif. artt. 342 bis e 342 ter Codice civile, art.736 bis Codice procedura civile) 

 
 

 
AL  T R I B U N A L E 

DI  
                                                                                                          BELLUNO 

 
 
La Sig.ra ________________________________________, nata a __________________________ 

il ____________ cod. fiscale _____________________, residente alla via  ____________________ 

___________________________ n. ___ tel. ___________________ ed elettivamente domiciliata 

in ________________________via ___________________________________ n.___ presso lo 

studio dell’Avv. __________________ che la rappresenta e difende giusta procura_____________ 

PREMESSO 

- che in data ______________ si è unita in matrimonio con il Sig. __________________________ 

col quale: 

 non ha avuto figli 

 ha avuto _____ figli 

______________________________ nato il _____________ frequentante ________________ 

______________________________ nato il _____________ frequentante ________________ 

______________________________ nato il _____________ frequentante ________________ 

______________________________ nato il _____________ frequentante ________________ 

______________________________ nato il _____________ frequentante ________________ 

 

- che la vita coniugale si è presentata difficile sin dall’inizio e che il coniuge negli ultimi tempi ha 

tenuto per i seguenti motivi _______________________________________________________ 

 un comportamento particolarmente violento ed aggressivo  

 ha posto in essere forme di condizionamento psicologico 

  ha sottoposto la signora a molestie sessuali 

 ha sottoposto a molestie sessuali i figli 

come risulta anche evidenziato da __________________________________________________ 

- che tale condotta, è grave causa di pregiudizio all’integrità fisica e morale propria e (nel caso) dei 

figli, in quanto____________________________________________________________________ 



 

2 TRIBUNALE DI BELLUNO 
 

PERTANTO 

non essendo più sopportabile la situazione che si è venuta a creare, ritiene necessario chiedere, a 

norma degli artt. 342 bis e ter, l’adozione urgente di misure tali da impedire la prosecuzione di tale 

condotta pregiudizievole. 

Tanto premesso, l’istante  

CHIEDE 

che voglia l’Ill.mo Giudice ordinare d’urgenza, ovvero, qualora non ravvisi l’evidenziata particolare 

urgenza, previa comparizione delle parti in camera di consiglio: 

a) l’immediata cessazione da parte del Sig._________________________________________ della 

condotta pregiudizievole sopra evidenziata; 

b) l’allontanamento del Sig._______________________________________ dalla casa familiare, 

almeno sino a quando______________________________________________________________; 

c) che al Sig. ________________________________________ non venga consentito di avvicinarsi 

al luogo di lavoro dell’istante, sito in  _________________________________________________, 

nonché (nel caso) alla scuola frequentata dai figli________________________________________; 

d) poiché comunque con l’allontanamento del coniuge, viene a mancare il necessario contributo 

economico alla famiglia, non avendo l’istante a disposizione che le proprie risorse ammontanti a 

__________________ e non essendo pertanto in grado di far fronte per intero alle spese 

necessarie per il mantenimento della casa e dei figli, chiede che venga posto a carico del coniuge 

un assegno pari a euro _____________________ mensili, da versarsi a mezzo 

________________________________; 

e) condannare il coniuge al pagamento delle spese e competenze del procedimento. 

A fondamento della domanda si allega e si deposita 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
____________________ , lì ___________ 
Luogo e data 
 
 

Avv. _______________________ 


