
LINALE CIVILE E PE,NALE, DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 10104/2019

oggetto: ricorrente MARIOTTI CLAUDIO nato a Isola della scala -VR il 21.08.1970 c.F-:
MRTCLD7OM21E349B
- O.C.C.- Gestore Dott.ssa Marina CESARI
Decreto fissaz. Ud. per omologazione accordo divieto ad iniziare o proseguire azioni esecutive

Si comunica che con decreto in data 10104/2019 Triburale ha fissato I'udienza per

I'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nei confronti di

MARIOTTI CLAUDIO gen eralizzato in oggetto- ha disposto che sino al momento in cui il
prow. di oMoLOGAZIONE diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite

azioni cautelari o esecutive, come da prorvedimento allegato.

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

Alla CANCELLEzuA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBUNALE DI VERONA
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Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio

vista la proposta di accordo per la composizione della crisi da indebitamento

depositata da Mariotti Claudio;
rilevato che, a seguito dell'integrazione depositata, possono ritenersi superate le

criticità evidenziate con decreto del 18 marzo 2019;

rilevato che il coredo documentale del piano è completo e, alla luce dello stesso e

della relazione dell'OCC, appaiono sussistere i requisiti previsti dagli ar1t. 7, 8 e 9;

che deve pertanto fissarsi udienza ex art. i0 della l. n.31201L2

FISSA
per la comparizione dell'istante e dei creditori I'udienza del giorno 7 giugno 2019,

h. 10.10, mandando all'OCC di comunicare ai creditori copia della proposta,

dell' integrazione del 2 aprile 2019 e del presente decreto, con le modalità previste

dall'art. 10, comma i, enÍo quaranta giomi prima dell'udienza
AVVERTE

i creditori che entro dieci giomi prima dell'udienza potraffìo far pervenire la
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, anche per

telegramma, o per lettera raccomandata con awiso di ricevimento, o per telefax o
per posta elettronica certificata, all'OCC

DISPONE
Che entro due giomi prima dell'udienza I'OCC depositi la documentazione relativa

alle operazioni di voto e relazione sul suo esito
DISPONE

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito del

Tribunale e nel registro O"tt" t*P.".t*O^O

la trascrizione del presente decreto, a cura dell'OCC, presso la conservatoria dei

registri immobiliari
DISPONE

che, sino al momento in cui il prowedimento di omologazione diverrà definitivo,
non potranno essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive

individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione su

beni del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori diversi dai

titolari di crediti impignorabili
AVVERTE

la debitrice che dalla data del presente decreto e sino alla data dell'omologazione

dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazioni possono essere compiuti
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solo previa aúorizzazione del giudice, pena l'ineflficacia ner

anteriori alla data di pubblicazione del decreto

Si comunichi.
TEEE6I. 9 aorile 2019
wRo^tA.
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TRIBUNALE ùI VERONA
Deposiiatc in cancelleria
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i dei creditori


