N. R.G. 5 /2022

Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - area concorsuale

letta la proposta di accordo presentata da
, pervenuta a questo
giudice in data 16.8.22, al rientro dal periodo feriale programmato come da tabella;
rilevato che la stessa all’esito dello scrutinio documentale svolto risulta soddisfare i
requisiti di agli artt. 7, 8 e 9 l.3/12;
visto l’art.10 legge n.3/2012,
fissa
l'udienza del 18/10/2022, ore 11:30 avanti a sé (Tribunale di Velletri, edificio in via
Fratelli Laracca angolo via Artemisia Mammucari), disponendo la comunicazione
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori
presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (in tal caso
si invita a depositare le relative ricevute anche in formato .eml o .msg) della proposta
e del decreto.
stabilisce
la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito
www.tribunale.velletri.it entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto,
oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione nel
registro delle imprese;
ordina
ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni
mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione
della crisi, presso gli uffici competenti;
dispone
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
Velletri, 18/08/2022
Il Giudice
Dr Francesca Aratari
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