
TRIBUNALE CIVIE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 261612017

Alla C.C.I.A.A. - REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA

N. 2812016 L.312012

OGGETTO: CASAROLA LUIGI CESARE - chiusura della procedura

Si comunica che il G.D. della sezione lallimentare di questo Tribunale, con prowedimento

depositato il 2ll6l4y1i, ha dispoSo la chiusura della proceàura per awenuta esecuzione degli

oUitigfri assunti dal debitore 
'Casa.ola, dichiara interyenuta 1'esecuzione dell'accordo con le

conseguenti cancellazioni delle trascrizioni/iscrizioni'
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TRIBLTNALE DI !'ERONA

PROCEDURA DI SOLUZIONE DELLA CRISI DA

qP
?4121 BERCAMO

\.ruE vrrroFJo EMANUELE II N. l2
TEL. 035232333 FAX 035221021

TNTSLNEI-E DI VERONA

DePositato in cancelleria

osgi, 16 0lU, 2017

Il Funziomrio CiudiziÀnc
(lrerlc Armenio)'

SOVRATNDEBITAMENTO

N. 28/16 L. 3/12

GIUDICE DELEGATO: DOTT. ANDREA MIRENDA

GESTORI DELLA CRISI: DOTT. STEFANO TONELATO

DOTT.SSA MARINA CESARI

promossa da

LUIGI CESARE CASAROLA con I'aw. Marco Bonomi di Bergamo

NOTA DI MODIFICAE INTEGRAZIONE

DELL'ISTANZA PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER

A\ryENUTO RIPARTO FINALE DELL,ATTIVO

Il sottoscritto avvocato Marco Bonomi, nella qualità di dilensore e

domiciliatario di Luigi Cesare Casarola (di seguito anche il ,,Debitore,,)

giusta procura in calce aila proposta di soluzione deila crisi da

sowaindebitamento

PREMESSO CHE

A) In data 30 maggio 2017 lo scrivente ha depositato, avanti l,intestato

Tribunale, I'istarua per la chiusura della procedura per awenuto riparto

finale dell'attivo con allegata la ,,relazione 
,rinale dei Gestori aí sensi

dell'art. 13, comma ii, t. 3/2012 a seguito dell'omologa della proposta

formulata ! creditorÌ" nella quale viene dato atlo dell'integrale



@P
21I2I BERCAMO

\4ALE VI-TORIO EMANUELE II N. 12

TEL. 035232833 F^"\ 01522 1023

dell'accordo del debitore derivante da atto giudiziari o deL 22 ottobre 2016

emesso dal Tribunale di Verona iscritta a Verona in data 1 dicembre 2016

ai nn. 46.798 R.G. e 30558 R.P' a favore di Massa dei Creditori di Casarola

Luigi Cesare;

e in ogni caso di tuLli i gravami.

Bergamo - Verona" 15 giugno 2017

aw. Marco Bonomi
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