TRIBUNALE DI LANCIANO
Fallimentare
Ricorso ex art. 7 L. n.3/2012

difesa dall' Avv. d'Orazio Licia del Foro di Lanciano ed ivi elettivamente domiciliata nel suo studio
legale in Via Piave, 45, giusta procura in calce al presente atto. La sottoscritta procuratrice dichiara
di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0872 719325 e via pec all'indirizzo:
avvliciadorazio@pec.giuffre.it

PREMESSO CHE

Sussistono le condizioni previste dalla L. n. 3/2012 e non ricorrono le condizioni di inammissibilità
di cui all'art. 7 L. 3/2012 in quanto:
l)

si trova in stato di crisi da sovraindebitamento così come
definita dall'art. 6 della L. 3/2012;

2) che ha necessità di ricorrere ad una procedura al fine di comporre la propria crisi da
\

sovraindebitamento;
3) è stata redatta una proposta di accordo per tale composizione in conformità agli articoli 7 e 8
della L. 27/0112012 n.3 e successive modifiche apportate dal D.L. n.179 del 18/10/2012, la
cui fattibilità e veridicità dei dati è stata attestata dal Dott. Alessandro Elisio in qualità di
Gestore della Crisi presso l'O.C.C. n. 53 R.M. ( Camera di Commercio Chieti - Pescara) ,
che prevede il soddisfacimento dei creditori concedendo loro, nel rispetto delle legittime
cause di prelazione, la somma complessiva di € 21.600,00 attraverso l'accantonamento di 60
rate mensili di € 350,00 ciascuna, antecedute dal versamento in acconto di due quote di €
300,00 per deposito spese di procedura, che la istante, sotto il controllo puntuale
dell'O.C.C., provvederà a distribuire con dilazioni semestrali;
4) il ricorso contiene i seguenti allegati, cui si rimanda:
a) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
b) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni della debitrice;

c) attestazione di veridicità e di fattibilità del piano come da relazione del Gestore della Crisi
Dott. Alessandro Elisio;
d) elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento;
e) autocertificazione stato di famiglia.

Tanto premesso, la Sig.n

CHIEDE
Al Tribunale adito l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
ai sensi della L. 27/01/2012 n.3 e successive modifiche apportate dal D.L. n.179 del 18/10/2012 e,
conseguentemente emanazione del decreto di fissazione dell'udienza avanti a sé, ex art. lO c. 1 1.

312012 .
Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il contributo unificato versato è
pari ad € 125,00.

Allegati:

l) 73o_17;;
2) 73o_18;
3) 73o_19;
4) Attestazione OCC;
5) Elenco creditori, beni ed atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
6) Stato di famiglia e spese familiari.
Lanciano, 18/12/2019
Avv. Licia D'Orazio

