
TRIBT]NALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Yerona, 2410412018

Oggetto: RIGATELLI ROBERTO - nato il 0110911972 a VERONA - VR -
C.F.: RGTRRT72P01L781A
- O.C.C. Dott. Massimo MISTURINI -
ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI

AIIA CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRBLTNALE DI VERONA

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

Si comunica che con prowedimento in data 241412018 Tribunale ha disposto che sino al
momento in cui il prow. di omologazione diverrà definito, il divieto di azioni esecutive come

da prowedimento allegato nei confronti della sig. ROBERTO RIGATELLI generaliz.r.atz in
oggetto.



il. 5:ò1/
(

6--
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL GIUDICE DELEGATO.

- esaminata la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata

da Rigatelli Roberto depositata il 6.4.2018,

- considerato che la proposta soddisfa irequisiti previsti dagli artt. 7 e ss

L. n.3112, prevedendo il pagamento integrale delle spese prededucibili e

del credito lVA, del 35 % del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate e

del 35% Agenzia delle Entrate entro sei anni dall'omologa;

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del 14.6.2018 ore 12,30

DISPONE

che la proposta sia trasmessa ai creditori entro il J.5.208 a cura del

professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC, con I'awiso che

possono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,

all'organismo di composizione della crisi, dichiarazìone sottoscritta del

proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza e con

l'ulteriore avviso che, in mancanza, si presume il loro consenso alla

proposta;

DISPONE

la trascrizione del decreto in relazione eventualì beni immobìli e mobili

registrati interessati dalla proposta;

DISPONE

sino al momento in cui iì provvedimento di omologazione diverrà definitivo,

il divieto di azioni esecutive, sequestrì conservativi ed acquisizioni di dirittì

di prelazione sul patrimonìo del debìtore, da parte di creditori per titolo

anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili.

Yerona. 24.4.2018
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