GIUDICE DI PACE DI _______

ATTO DI CITAZIONE


Il/La Sig./Sigra _____________ , C.F. .............., residente in ___________ alla Via ____________
ove elettivamente ai fini del presente giudizio si domicilia, 

PREMESSO

1)che il deducente, in data _______ sottoscrisse contratto di abbonamento per la prestazione dei servizi di televisione digitale “Sky” con la società Sky TV (allegato nr. 1);
2)che gli fu fornito, tra l'altro, un apparecchio denominato decoder per la ricezione delle trasmissioni, unitamente a scheda per l'attivazione del decoder (si esibiscono in giudizio scheda e decoder - ove possibile);
che l'erogazione del servizio era stata sempre regolare, fino a quando, a partire dalla data del _____il decoder installato presso la propria abitazione da tecnici autorizzati da “Sky” non riceveva alcun segnale da parte dell'emittente/riceveva discontinuamente il segnale e non  consentiva di accedere a tutti i canali ai quali è abbonato/a;
3)(Solo per chi non riusciva a ricevere le tv tradizionali) che per di più l'assenza di segnale  impediva, nel periodo dal ... al ...., di ricevere anche i canali radiotelevisivi tradizionali, in piena violazione di quanto previsto dall'art 2 co. 2  della legge n. 79 del 29 marzo 1999 (c.d. Legge  sul decoder unico): “i decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato….. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate....”  e dell'art. 3 della delibera Agcom n. 216/00/CONS : “gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro;
4)che tale disservizio fu  comunicato  al numero telefonico 199 100 400 messo a disposizione da Sky TV, ed in particolare nella giornata di ________,
con piu' telefonate/una telefonata che costarono/costò euro _______, anche a causa della lunga attesa in linea,come da allegata distinta da bolletta telefonica (allegato nr. 2), 
5)che i difetti  in questione furono riconosciuti dall'operatore del Servizio Clienti, il quale assicurò che sarebbero presto cessati, annunciando altresì l'invio di una nuova scheda per la ricezione/di nuovo decoder e scheda;
6)che nonostante l'acclarato disservizio, l'attore ha ugualmente provveduto al pagamento della/e fattura/e nr.___ (che si allega/no in copia al nr. 3);
7)che nel frattempo, in data __________ è stata ricevuta nuova scheda nr _________ che si esibisce in giudizio/ è stato ricevuto nuovo decoder modello____ oltre a scheda che pure si esibiscono in giudizio (ove possibile), tutto tramite servizio privato, senza poter ottenere alcun tipo di ricevuta per il riscontro della ricezione; 
che in data ________ è stata inviata formale contestazione con  richiesta di rimborso delle somme vanamente pagate cui non vi è stato alcun seguito da controparte (allegato nr. 4);
8) che l'inadempimento di Sky ha causato all'odierna parte attrice un danno pari ad euro _____, corrispondente all'importo delle fatture pagate e non rimborsate, al costo della/e telefonata/e, oltre all'ulteriore danno determinato dalla mancata fruizione di trasmissioni e programmi che intrattenevano e facevano godere momenti di intenso spettacolo, di cultura, approfondimento e relax al deducente ed alla sua famiglia (indicare le trasmissioni e/o i canali cui non si è potuto accedere, in particolare quelli maggiormente seguiti).
Tutto cio' premesso 
CITA

SKY Italia Srl, con sede legale in Via Salaria, 1021 -  00138 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , a comparire avanti al Giudice di Pace di ________  all'udienza del giorno _________ ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza, nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c. e con espressa avvertenza che in difetto incadranno nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà  in loro dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti 
CONCLUSIONI
Piaccia all'Illmo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, accogliere la domanda attrice, dichiarando il convenuto responsabile dei fatti contestati in narrativa, e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione della somma  pari ad euro ______, corrispondente alla/e fattura/e pagata/e nel periodo in contesta-
zione nonostante l'inadempimento di controparte, oltre alla refusione della somma di euro _____ per il costo della/e telefonata/e sostenuta/e, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno descritto in narrativa al n. 8),  nella misura che si riterrà equa.
In via subordinata  condannare SKY Italia Srl al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal giorno del fatto ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
Ai fini del comma V dell'art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è pari ad euro 516,46.
In via istruttoria si chiede:
1)disporsi l'esibizione dei tabulati telefonici tenuti dalla compagnia Sky Italia Srl relativi alla giornata del _______, in cui sono registrati i dati personali del deducente, i disservizi lamentati e le soluzioni proposte;
2) ammettersi la testimonianza dei Sigg.ri ________________sui seguenti argomenti:
a) vero che dal __ al ___ il servizio Sky TV fruito dal Sig/Sig.ra presentava le anomalie ___________?
b) vero che nel periodo di cui al punto b) il/la Sig/Sig.ra dovette privarsi di importanti trasmissioni e/o canali quali  (indicare) _________
c) vero che il /la Sig./Sig.ra ricevette pacco con nuova scheda/pacco con nuovo decoder e scheda senza poter ricevere alcuna attestazione o bolla di accompagnamento ?
3) disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Sky Italia srl sui seguenti argomenti:
a) vero è che nel periodo ___________ il servizio offerto dalla Vs. compagnia all'attore riportava le seguenti anomalie: ___________?
b) vero è che in data ___________ l'attore contatto' il Vs. servizio clienti, il quale riconobbe le anomalie lamentate ed annuncio l'invio' di nuova scheda/nuovi decoder e scheda?
Si depositano i seguenti documenti:
1)Contratto di abbonamento;
2) Distinta da bolletta telefonica del ___
3) Copia fattura/e nr________
4) Copia a/r di contestazione

RELATA DI NOTIFICAZIONE


Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace di _________, ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione, spedendola a mezzo plico raccomandato , come per legge, a Sky Italia srl, con sede legale in  Via Salaria, 1021 -  00138 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data _________


N.B: per la fissazione della data dell'udienza, lasciare almeno 30+15 giorni liberi dalla data di deposito della citazione all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace 



