MODULO
per il ricorso al giudice di pace senza l'assistenza dell'avvocato

                                                                                               AL GIUDICE DI PACE DI ………………………………
                                                                                              
  ISTANZA EX ART.322 C.P.C. 

Il sottoscritto……….…………….……………………. nato a…………………………….. il……………….
Documento di identità n……….………….……….. rilasciato da ………………... il……..………….
e domiciliato ai fini di questo atto in ………..……………., Via …………………..... N° …………….
(località rientrante nel circondario dell'ufficio adito)

PREMESSO

Che ha sottoscritto il contratto di assicurazione di cui alla polizza n…….….. presso la Compagnia di assicurazione ……………….…… per l’autovettura/motorino…………………… targato/telaio…………..; 
Che ha appreso dalla Stampa che l’Autorità Antitrust ha comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle Società di Assicurazioni che avrebbero partecipato all’accordo di “cartello”, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; 
Che la compagnia con cui il sottoscritto ha stipulato la Polizza è una delle compagnie sanzionate all’Antitrust; 
Che tale accordo, che risulta accertato dall’Antitrust, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alle premesse sostenuto in via diretta dal ricorrente;

Che l’aumento risultato illecito ammonta presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust; 
Che a diritto dell’istante ottenere il rinnovo del contratto in corso alla condizione di prezzo giusto e conforme alla legge e, in ogni caso a diritto dell’istante, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 
Che l’Ente di controllo ISVAP non ha effettuato i controlli e nel modo e con l’intensità dovuta sicché va considerato corresponsabile del danno realizzato a carico dell’istante; 
Che è necessario che il Ministro dell’Industria per i fatti accertati intervenga a conforto dell’istante, 

CHIEDE

Che vengano convocati innanzi a codesto Giudice di Pace di …………………………… nella nota sede di via ………………………………..…. per la conciliazione in sede non contenziosa:
1. La compagnia di Assicurazione, in personale di chi legalmente la rappresenta ………………………….. con sede legale in …………………………….. Via ………………………….………;
2. L’ISVAP, in persona del presidente Dott. Giovanni Manghetti domiciliato in Roma Via del Quirinale, 21- 00187 Roma.
3. Il Ministro dell’Industria Enrico Letta domiciliato presso il Ministero in Roma. 

CHIEDE ALTRESI’ 
che venga corrisposta e stornata al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla assicurazione così come formulata nelle premesse.
Il presente ricorso precede l'azione giurisdizionale e tende a sollecitare la restituzione del dovuto in sede conciliativa.

                                                                    IN FEDE

N.B. Allegare le ricevute di pagamento per gli anni in questione.

