
TRIBIINALE CIVILE, E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona,05/1212018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO . EX L. 3I2OI2

N. 8/2017 Accordo comp. Della crisi : PARISATO ALESSANDRO - DONA' ELENA

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBUNALE di - SEDE -

rt Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA

Si comunica che in data 0511212018 è stato emesso decreto di
OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO -E){L.3l20l2 - nei confronti di:

PARISATO ALESSANDRO naro a Legnago VR - il 30/0 1/1 97 1 - C.F.: PRSLSNTl A30E5 1 2K

DONA' ELENA nata a Verona - VR il261611975 C.F : DNOLNE75H66L781G
Gestore O.C.C. DOTT. MATTIA CORRADI

II, FL]NZIONARIO GIUDIZIARIO



TRISUNALE DI VERONA

Seconda Sèzione Civile

. R.G. 8/t7

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

a scioglimento dètla riserva;

nel prccedim€nto di composjzione della crisi da sovraindebìtamento prcmosso

da Ale66andro PaÍsato, nalo a Legnago (VR) il 30.1.1971, C F.

PRSLSN71A30E512K. e El€na Dona, nata a Verona il 26.6.1975, C.F.

DNOLNE75H66L781G, €ntrambi residenÌi a Dossobuono di Villahanca

Veronese (VR), Via Palazziìe n. 5;

letti gli atti e in padcolare la própósta di accÒrdo depositata in dsta 30,11.2017,

come successivamente modificata e integrata in data 28,3.2018, che prevede il

pagamento integrale delle spese di procedura e in misura del 30,5% dei

crediton chirografari entro tre me6i dall'omologa, grazie all'apporto di tinanza

óslorna per € 28.000 da partè del sig. Luigi Donà; il pagamento int€grale dei

crediti privílègiatj in sessanta rate mensili dell'impódo di € 150,00 I dunque

entro cinque anni dall'omologa;

levato che iricorronti non sono seggetti a procedure concorEuali diverse da

quslle di cui alla L. 3no12, che ricorro Ìo stato dì sovraindebitamento ai seflsi

dell'art. 6 co. ?L.312Q12 e che la prcposta soddisla ì requisitt di cui agli artt. 7,

8, I L. 3/2012:

osservato che non sono st6ti acc€rtati atti Ìn frode ai cr€ditori e che lo stato di

sovraindsbitamsnto non rìsulta esser stato colposam€nte detsffiinato da parte

del rìcorrenhsl

. considerato chB i'0.C.C. designato, dott- Mattia Corradi, ha aft€stató la fattibilità

del piano ed ha prowoduto a comunicare ai cfedìtori la proposta e il decreto di

fissazione dèll'ldienza del 24,10.2018, eon la precisazione che "i creditori non

voianti si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui

.è Stala loro comunicata';


