
TRIBLINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 2110212018

Oggetto: MASCHI VALERIA - nata il 251911973 aSoave-VR -
C.F.: MSCVLR73P65I7 7 50
- O.C.C. Dott.ssa Leila Maria CASERTA - PIANO DEL CONSUMATORE
N. 4/2018 L.3/2072 -

Alla CANCELLERIA ESECUZION I

IMMOBILIARI E MOBILIARI
Presso il ryìJtsLINALE 

DI VERONA
//

Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'an. 168 L.F., si comunica che in data 1510212018 il Tribunale ha

disposto che sino al momento in cui il prow. di omologazione diverrà definito, iI divieto di
azioni esecutive come da prowedimento allegato nei confronti della sig.ra MASCHI
VALERIA generalizzata in oggetto.



a"<futt t.zfat

ll Giudice dott.ssa $ilvia Rìzzuto

lètla la pr0posta di piano per la cornpósizione della crisì presenlala da Maschi

Val6na ex lege n 3 del 2012.

osservato ch6 la propóste soddisfa ì requisiti provisti dagli artt.7, 8, 9,

che la ricorrente, priva di reddito e titolare dè]la quota del 50o/o dalla casa larniliare

gravata da ipoteca, ha avallato quanlo proposto dal coniuEe Veronese Massimo nel

proprio piano del consumatore a saldo e stralcio dei debiti per i quali entrambi i

coniugi sono coobbligali in via solidàl€:

che il piano proposto dai coniugÍ nellè due paralle{s procedure prevúdé il

pagamento dei cledilori chrografari nella misura del 150/o in 43 rate mansilj, la

.etrocessione al grado chuografo del creditó verso Veneto Banca garantito da

ìpoteca di secondo grado per incapienza patrimoniale, pagamenlo del debito verso

Veneto Banca garantito da lidelussione in 43 raie mensili. pagamentó in

prededuzione dells spese di procedura entro 12 mesi, soddisfazione inlegrats dei

crediti verso Agenzia delle Enrtate - Riscossione, lìquidazione del bene immobile di

San Bonifacio con destinazione del ficavato al creditore ipolecario Banca lnt€sa

San Paoloi

flssa

per Ia comparizione delle parti I udienza del 18.4.2018 ore 1?.00

dispon6

che il piano del consuma!óre sia trasmesso ai credÌtori enko il 14.3.2018 a cura

dèlla dotl. Leila Maria Cas€rta norninato Éx art. I comma 3 bis l. 3/12

dispone

"ti?r-
,



ehe, $ino al momento in cui il prowedimènlo di omologazion€ div€nta definitivo,

non possono. sotto pena di nulfÌtà, essere inizi€té o prossguite azioni €secutive

indìviduali né disposti sequestri conservalìvi né acquistati diritff di prelazione sul

patrimonio dÉl dèbitorè che he presenlato ià propósta di cccordo, da parle dei

ùrèdìtaùi aventi tÌtÒló ó óausa enteriore ed eccezione dei liiolèri dÌ crediti

impignorabili:

dispone

la trascrizione del decrelo in relazione ai beni immobili e mobili regjstratì interessati

dalla propostaj

Vorona 14.2.2018
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ll Giudice

TRII]LINALB DI VE&ONA
D€positaio in crrf cllelir

ocgi, J5F€t.2018
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