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AI1A CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 L.F., si comunica che in dala 2911212017 è stato

disposto, sino al momento in cui it prow. di omologazione diverrà definito, il divieto di azioni

esecutive come da provvedimento allegato nei confronti di GOBBIN ALESSIA
gener alizzalo in o ggetto,

Il funzionario 10

nlo



r.sth+ t.{u,,
TRIEUNALE DI VERONA

ll Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto

esaminato il ricorso presentato da GOBBIN ALESSIA con il quale ha chiesto' ai

sensi déll'art, 14 ter sx Iege n, 3 del 2012, la grocedura di liquidazione der bèni al

ine di soddisfare le obbligazioni contratteì

osservato che è slata deposilala dal prolessionisla nominato avv. Tiziana Miani

Calabrese la relazione pa(icolareggiala prevista dall'art, 14ler co 3;

ritenuto che la domande soddisfa i requisiti previsti dsll'art. 14let l 3la2,

che é stato prodotto un elenco dei creditoli con indicazione del credito da ciascuno

vantalo;

che nella relazione sono analìzzate analiticamente le posizioni di ciascuno dei

6redit0ri:

osservato 6he Iistante non risulta soggetta a procedure concorsuali diverse da

quelle regolate dal capo I delle l. 3/12 non riveslendo a far data dal 2010 a qualità

di imprenditorè;

che non risulta aver fatlo ricorso negli ultimi cinque anni ai procèdimenti regolati

dalla legge 312:

che non ricorrono altn elem€nti ostatjvi quali atti ìn lrode ai èreditori;

che la documeniazione e l'integrazìone dimessa consentono di dare corso

posilivamente alla liquidazione della posla atliva del patrimonio indicata nell'udicÒ

immobile d proprietà

PQM

dichiara aperta la procedura di liquidaziorìe dei beni di Gobbin Alessia,

nomina liquidatóre I'aw. Francesco Antùnini;



di3pone che, sino al momerdo in cui il próvvediménto di omologeeioné divónta

definítivé, nó$ possórìo, a pena di nulliÈ, essere iniziate 0 pro$eguite ezloni

e8ècutive ìndividuali né disposli tegueslti consÉrvativi né eoquiàbti dhiii di

prelazíonè slll palriftonio oggetto di liquidazione da paÍte dei cr€ditori avènti iitolo o

causa anteriore al presenta decr€{o;

odint la bascrizione del decreto nei registri inìrnobiliarj;

dispong che ta domanda € il prèsènle decrÈto sieno annotati prèsso il regislro delle

impresè è có unicati aisreditori indicati nella domanda acuradel liquidatorei

lri
ordina il rilascio dei beni entro giomYdal presente decreto di ap€rtura

Verona 27.12.201?
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