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Prova di Consegna
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO RITIROINUFFICIODEL PLICO NON RECAPITATO

o Destinatario persona fisica anche se dichiarata fallita) O Destinatario

D Destinatario persona giuridica (1) C Delegato

O Curatore fallimentare (2 NOTE
O Domiciliatario (3)

D Familiare convivente .:1
(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

O Addetto alla casa (5
(2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

~&(lètt0' (3) Awocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio
~I servizio del deslinatario (6)

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

O Portiere dello stabile in assenza det destinatario e (5) Domestico. collaboratore familiare, cameriere cuoco, persona che conviva coldelle persone abilitate 7 destinatario 'more uxorio", convivente addetta alla casa.

O Delegato dal direttore det (8) (6) Segretario, dipendente, ecc.

di - (7) Via, piazza, corso n°

D Delegato dal comandante del 'corpo e reparto) (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
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Data di spedizione _ Dall'ufficio postale di --------------c7"""--''-'-'--'-''-

O Analfabeta O Impossibilitato a firmare O Invii multipli ad unico destinatario O Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna
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& D Curatore fallimentare [2~ O Domiciliatario (3)

O Familiare convivente (4)

D Addetto alla casa (5)= AI servizio del destinatario (6)

- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e
- de e persone abilitate (7)= Delegato dal direttore del 8)

NOTE
(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azio

(3) Avvocato, procuratore legale. determinata perso

di

ante del (corpo e reparto)

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso n°

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

Dall'ufficio postale di ---------:"?:k

cio
Data uzione

O Invii multipli ad unico destinatario O Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna
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