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llgiudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

aventeadoggettol,apefiuradellaproceduradiliquidazionede-lpatrimoniodi:

,natoa 
- 

'residentein

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patri-

monio ex artt. 14 tere segg. l.n.3ll:.,come modificata dal d'l' n' l7g/12' convertito dalla

legge n. 22lll2;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per I'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art' 9' comma I l' n' 3/12 e succ'

mod., essendo il debitore residente in Bergamo, comune compreso nel circondario del Tribu-

nale;

- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art' I LF' poiché si

tratta di Soggetto che non svolge, né ha svolto in passato, attività commerciale;

- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti' a procedure dicomposizione del-

la crisi da sovraindebitamento;

- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risutta dall'esistenza di: inadempi-

menti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'organismo di composizione della

Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art' l5' comma 9l' n'3112'

circosranze che dimos6ano corne il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari

propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la rela-

zione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi' il cui contenuto è confor-

rne alle previsioni di tegge;

. l,organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed

al I'agente del la riscossione;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debi-

tore;
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- c crlrr:rso che negli trltimi cir.rquc anni il dtlritorr: itr-:n ha

patrinronlu:

l)"{.i,}1.

lcftft l'art. 11 quinqufu,t l. n. lllf * sricc. rnoel.:

Dl cl l I A!ì,§,\ I, ti R'r,{

la plocedur* di liquidazionc del pittrilnoniri di:

po::lr in risssre atti dilp*sitivì ctrl

visro l^nrt. l-i, i,:omrrlr §" l. n. illl e succ. tnrtd.

§(}til§A

liquieiittorc il elolt. chc. per lr sua courpr'ovala prullrssionnìitli. ù in priss*sso tlci

leqLrisiti nec*ssari per h gcstior:r: dulla pto,.:trlurit:

tit§ ttr{}rI

clre sirru tl nronre nlo in qui il dccrf,to di omohtgnziùlìc (lilJenlerà dcljnitivl)" rlon p(]ssiìr"rù cs$c-

rc iniziirte * proscguitc uzioni i:autelari ocl csdilr.rlivc nc acquistati diritti ili prelazionc sul pa*

tlirriorrio eggelto di licluiihzione dfi parte dei creditt:r'i avtnti iiiolo o causn anlerir,rre;

{} Rl}l §..\

ulrc lir d*nranda i:d il prcscntr drrtrrtll silnr-r pLrbhliritii. per unll snl;r vrrlta. sul quotidianrr

"L'[cu cli Ifurgrmo'". oltre clte sul sito del 'l'rilrunalc cli Iìergatno:

{} l{DlN,t

ch*. rri:lclso in cui n':l J:atrirnorrio drl dehitorc vi siunn beni ir.rrr,n*bili o lruni ln*L:i1i rugistrali.

ii plcs*n1u iiecreto yrnga lrascrill*. a cura iìul liilLrìdal*re :

$lillt§A

al liquidnl<:re di inixiarc con sullecilLrdinc il prlrccriirncnto rlì invcrrLaria;ione dei beni e di cl'

lèlt*lr* la connrrrir:az.iottr'previstn dall'art. l-l .ir.rirr.r c(]rllnrn I l. n. lr'1! c sLrcc. rntd.

(iisì ilccisu in llcrg;tnro. iì ll nr:r'crrLrre li)I7 .

llgiudiee
{ì ii-rvapni

I ;rì'. i


