Ist. n. 2 dep. 08/06/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari
_________________
Il Giudice d.ssa Maria Magrì ha pronunciato il seguente
DECRETO
liquidazione del patrimonio di N.R.G. 19/2021
- VALENTINA MORLOTTI
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Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e

Via Gaetano Donizetti, n. 10

P.Q.M.

quinquies L. 3/2012 e successive modifiche;
DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:
VALENTINA MORLOTTI, na
Via Gaetano Donizetti, n. 10;
NOMINA

liquidatore il dr. Vincenzo Simone, già organismo di composizione della crisi (OCC) nella
presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti
necessari per la gestione della procedura;
STABILISCE

150,00 mensili;
DISPONE

che sino al decreto di chiusa della procedura

che non potrà avvenire prima del decorso di

quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 03/06/2021
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azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE

ca di
economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di

ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;
DISPONE

che, ove non vi abbia già provveduto,
uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;
ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano annotati sul sito del Tribunale di Bergamo;
ORDINA

il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;
ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di
sexies comma 1, L. 3/2012 e successive
modifiche;
AVVISA

il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività,
ter comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche;
MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle
cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.
Bergamo, 22/06/2021
Il Giudice
d.ssa Maria Magrì

comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati,

