
TRIBLINALE CIVILE E, PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 02101/2018

Oggetto: BENEMERITO SALVATORE nato a Napoli-NA il 23l01/1987-C.F.:
BNMSVT87A23F839G -Res.te in Villafranca di Verona-VR - Via Antonio Gramsci, 74

- O.C.C. DOTT.SSA Valentina Sterzí - ACCORDO CON I CREDITORI
N. 5s/2017 L.3/2012-

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

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

Ai sensi e per gli effetti di cui alfart. 168 L.F., si comunica che tn dafa 2911212017-dep in
cancelleria il 0210112018- è stato disposto, sino al momento in cui il prow. di omologazione
diverrà definito, il divieto di azioni esecutive come da provvedimento allegato nei confronti di
BENEMERITO SALVATORE generaluzato in oggetto.
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TRTBUNALE Crule E PENALE olVeRorua

ll giudice,

nel procedimento iscritto al n. 5512017,

letto il ricorso depositato in data 17.1 '1 .201 7 unitamente alle integrazioni

apportate in dala 5.12.2017, con cui Salvatore Benemerito ha manifestato

l'intenzione di presentare un accordo per la composizione della crisi da

sovrain d e bita mento,

ritenuto che la proposta risulti conforme al disposto degli artt. 7,8,9 L.312012,

visto l'art. 10 co. 1 L.312012,

fissa per l'omologazione dell'accordo I'udienza del giorno 27.2.2018 ore 12.00;

dispone che la proposta, la relazione del professionista e il presente decreto

siano comunicati immediatamente a cura del professionista incaricato di

svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi a tutti icreditori per

posta elettronica certificata (a chi ne fosse in possesso) o con lettera

raccomandata entro il 17 .1.2018,

dispone la trascrizione del presente decreto presso i registri immobiliari in

relazìone agli immobili di cui sia prevista la vendita;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi

definitivo non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né

essere disposti sequestri conservativi owero acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

fa divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza

I' autotizzazione del g i udice;

invita icreditori a far pervenire almeno 10 giorni prima dell'udienza alla dott.ssa

Valentina Sterzi, all'indirizzo di posta elettronica che la medesima comunicherà

nella nota di trasmissione della proposta ovvero al suo indirizzo di studio,

ugualmente indicato nella nota di trasmissione, anche per fax o lettera



raccomandata con awiso di ricevimento, la dichiarazione sottoscritta di

consenso o di dissenso rispetto alla proposta, segnalandosi fin d'ora che la

mancata risposta verrà considerata come assenso alla proposta;

precisa che, ai fini del raggiungimento delle maggioranze, sono pomputati i

creditori ipotecari per ì quali non e previsto I'integrale pagamento;

precisa inoltre che non possono votare il conìuge o iparenti ed affini entro iì

q uarto grado del debitore:

segnala che è diritto di tutti icreditori partecipare alla fissata udienza.

Verona, 29 12.2017

ll Giudice

dott. Cristiana Bollazzi
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