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Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggeno I'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio cli:

ffi nata a ffi. * teattlresidenre ;t1 tUtU)U. via

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquiclazi<lne det suo patri-
monio ex artt' 14 ter e segg' l. n.3/12. come moclificata dal d.r. n. l7g/ll.convertito dalra
legge n. 221ilZ;

vista la documentazione altegata' nonché l'integrazione depositata clalla ricorrenrs in dara 4
febbraio 201 9:

ritenuto che sussistono tulli i presupposri per l'apertura della prgceciura in quanto:
- questo giudice è territorialrxente cùnlpelente ai sensi dell'arr. g. cornrna I L n. ji l2 e succ.
mod'' essenclo il debitore residente in lt) f,h. con,rne compreso ner circoncrario der
Tribunale:

- ildebitore non e soggeuo alle disposizir:nisul fallimenro aisens! deil.art. I L.F." p,iche:
'/ si trafta di persona fisica - lavoratore autonolro. che ha svolto la propria anività in regime

lorfetario deicontribuenti nrinimiaisensideila regge 23 dicembre 10r4. n. !g0:
'/ sulla base delle risultanze documentate ed illustratc cJalla difesa ciel debitore in relazione

agli esercizi di riflerirnento" è sfato fbndatamente din:ostrato, ne! lassc.r di tempo contem-
plato dal legislatore. il mancato superamenro di tufte le soglie di rall;bilità di cui all"arr.l
L"F. cir.:

- il debitore non ha fatto ricorso' nei cinque anni prececlenti, a procedure di co'nposizione del-
ia crisi da sovr-ainciebitamento:

- il iebri':':e si Ircra in staÌ'r ci so'i'ajridcbitamenro. come risulta cjali'esistenza di: inadernpi-
tlenti' 'liciiiar:zjt'r; i ;onÈss.rrie. ijCg'tii,c'rlt; srolri car.'cJrq:risrlc ci cLr,ìoosizionc <jeiia
c'rsi' le;ui inans;':ri s.ri s',:, irr',jai p:.-less.-:isi3 a-,rx ir;lrì r,\.r: r_<, a,r:rr-r,r e n ì ra



c;rcostanze che dimostrano come il debitore nr-rn abbia piu credito di terzì e nrezzr .-,-- .-
propri per soddisfare regorarmente e ccln nrezzi normari re proprie obbligazioni:
- nella domanda è contenuto I'inventario dei beni del debitore ed alta stessa e allegara
zione particolareggiata dell'org*nismo tii composizione della crisi. ii cui contenuro e

Ia rela-

confor-
me alle previsioni di legge;

- I'organismo di composizione della crisi ha

al I'agente del la riscossione;

dato notizia della domanrla agli uff.ìci tiscaji cC

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniaie dei debi-

- è emerse che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere ani ciispositivi tjel
patrimonio.

P.Q.M.

letto l'ar1. l4 quinepie.t t. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA
la procedura di liquidazione clel patrimonio cli:

Wmn, nata a/w(r). ir ry :tresidenre *ffi. rium
visto I'art. 15, comma g, l. n. i/12 esucc. rnod.

NOMINA

liquidatoreilaott'ffilche,perlasuacomprovataprofessionalità'èinpossessodei

requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano esse-
re iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritri di prelazione sul pa-
trimonio oggeEo di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore:

ORDINA

che la doman& ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta con inserimento di
succinto esraEa' s:f q-otidiano "L'Eco di Bergamo". oltre che sul sito del rribunale di Ber-
gamo:

ORDI\A

: _ -' "r:-::,, sìanr:eni ii:imol-.ilio beni rnobili reeistrilii.
__ _:i _i.



*l liquid*torl'di iaiziarc c*n sollecitirriine il proceriinlento 4i inr*nriiriazi*ne r.g*i 3*'ri * ili i:li
lbttuarr: ia r:i:tnun icitaione ;:revixra dz'rli'art. I4 -te-ris.r cor.ni"rì* I i. n. ii I I i: su**. ln*il.

{.losì ej*r:is* i* I}*ryii*r*. ii j tbhbr:riLr 2(}l§.
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