Decreto ingiuntivo n. 916/2015 del 02/12/2015
RG n. 10423/2015
R.G.
10423/2015

Tribunale Ordinario di Napoli Nord
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Letto il ricorso che precede, nell’interesse di DI SARNO MARIA ( CF
DSRMRA83T61A024D )
-

ritenuto che la domanda è fondata sui documenti prodotti (buste paga e contrattazione
collettiva nazionale di lavoro_);

-

letti ed applicati gli artt. 633 e segg. c.p.c.;

INGIUNGE
A IKEA RETAIL ITALIA SRL , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in , di
pagare in favore del ricorrente, domiciliato in come in ricorso, la somma di € 52,50 , per la
causale di cui alla domanda monitoria, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al
saldo.
Non concede la provvisoria esecutività.
Ingiunge inoltre il pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nella
complessiva somma di € 50,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre le

AVVERTE
l’ingiunto che ai sensi dell’art. 645 c.p.c. potrà fare opposizione nel termine di giorni
quaranta dalla notifica del presente provvedimento e che in mancanza il decreto diverrà
esecutivo.
Aversa, lì 01/12/2015

IL GIUDICE del LAVORO
Dr. Gennaro Iacone

Firmato Da: IACONE GENNARO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ea0ef

spese successive, con attribuzione al procuratore antistatario.

Decreto ingiuntivo n. 914/2015 del 02/12/2015
RG n. 10436/2015
R.G.
10436/2015

Tribunale Ordinario di Napoli Nord
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Letto il ricorso che precede, nell’interesse di LIGUORI ANNALISA ( CF
LGRNLS80C51F839A )
-

ritenuto che la domanda è fondata sui documenti prodotti (ccnl Terziario e buste
paga),

-

letti ed applicati gli artt. 633 e segg. c.p.c.;

INGIUNGE
A AUCHAN SPA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in , di pagare in
favore del ricorrente, domiciliato in come in ricorso, la somma di € 63,00 , per la causale di
cui alla domanda monitoria, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Non concede la provvisoria esecutività.
Ingiunge inoltre il pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nella
complessiva somma di € 150,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre le
spese successive, con attribuzione al procuratore antistatario.

l’ingiunto che ai sensi dell’art. 645 c.p.c. potrà fare opposizione nel termine di giorni
quaranta dalla notifica del presente provvedimento e che in mancanza il decreto diverrà
esecutivo.
Aversa, lì 30/11/2015

IL GIUDICE del LAVORO
Dr. Gennaro Iacone

Firmato Da: IACONE GENNARO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ea0ef

AVVERTE

