TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Giudice
in relazione alla richiesta di liquidazione del patrimonio avanzata nell’interesse di

ritenuto che, quanto alla determinazione delle spese necessarie al sostentamento
del debitore e del suo nucleo familiare, può ritenersi, in base alle indicazioni del
gestore della crisi di poter fissare in euro 1.900 le spese per il mantenimento del
richiedente da sottrarre alla procedura di liquidazione (decurtando in parte
l’importo relativo alla voce generica “uscite varie” da euro 100 ad euro 40, in
ragione della sostanziale completezza della altre voci esposte nel prospetto
predisposto dal gestore)
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di cam
NOMINA
Liquidatore il dott. Sebastiano Nasuti
DISPONE
Il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive e di proseguire quelle già
iniziate sul patrimonio del debitore
DISPONE
che il presente decreto sia pubblicato sul sito di questo Tribunale, sul
registro delle imprese e sul quotidiano “Il Centro”, nonché la sua
trascrizione sui registri immobiliari relativi ai beni di proprietà del debitore,
(Immobili siti in Lanciano e censiti in catasto al foglio 32, particella 4385
sub 14 e 74; quota di 1/9 di immobili siti in Lanciano e censiti al foglio 26,
particella 637, sub 14 e 53; quota di 1/9 di immobili siti in Lanciano e
censiti al foglio 37, particelle 4498, 4499, 4500)
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rilevata la completezza della documentazione prodotta e la sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 14/ter L. 3/2012 come attestati dal gestore della crisi,
dott. Alessandro Nasuti

DISPONE
Che il liquidatore nominato provveda alla trascrizione del presente decreto
sugli immobili facenti parte del patrimonio del debitore, del quale
provvederà alla vendita mediante procedura competitiva che parta, quale
presso base, da quello risultante da una perizia di stima che dovrà disporsi
in assenza di qualsiasi perizia depositata dall’istante
DISPONE
che dalla liquidazione sia sottratta la somma di euro 1.900 mensile
DISPONE
Che tutti i beni ricompresi nella liquidazione siano immediatamente messi a
disposizione del liquidatore nominato.
Lanciano, 24.7.2020
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Il Giudice
Massimo Canosa

