
TRIBIINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Yerona, 2810312019

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA del piano del consumatore - EXL.3l20l2
N. 2/2019 PIANO DEL CONSUMATORE

Ricorrente:
SAPONIERI ANNAMARIA nato a Verona - yRil 2911211956 - C.F':SPNNMR 56T69L781J

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

Alla C.C.I.A.A. RIGISTRO IMPRESE DI VERONA

Si comunica che in data ODIERNA è stato emesso decreto di OMOGAZIONE DEL
PIANO DEL CONSUMATORE - EX L. 3/2012 - nei confronti di:

SAPONIERI ANNAMARI A nala a verona i\ 2911211956

C.F.: SPNNMR56T69L78|J - RES.TE iN \TERONA VIA G. DALLA CORTE, 18

- VEDI DECRETO ALLEGATO-



ll Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto

letto il piano del consumatore depositato dalla sig.ra Saponieri Annamaria ex lege

n. 3 del 2012,

osservato che Ia proposta soddisfa i requisiti previsti dagli arlt. 7, B,9 e prevede il

pagamento integrale dei professìonisti privilegiaii in 20 rate trimestrali e delle spese

in prededuzione di procedura, il pagamento in misura del 60% dei creditori

chirografari in 60 rate mensili quanto a IBL e in 20 rate trimestrali gli altri creditori

chirografari

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del ! 5 IS otr lZ C'o

d ispone

che il piano del consumatore sia trasmesso ai creditori entro il y' ) c,. I -\ a

cura della dott.ssa Leila Maria Caserta nominata ex art. 9 comma 3 bis l. 3/12

dispone

che, sino al momento in cui ìl provvedìmento di omologazione diventa definitivo non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive

individuali né disposti sequestri conservatìvi né acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio del debitore che ha presentato il piano, da parte dei creditori aventi titolo

o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili.
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