STUDIO LEGALE

AVV. ROSALBA LICCESE
VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 43 – CHIVASSO (TO)
TEL 011 4650050 - FAX 011 9106661
MAIL licceserosalba@tiscali.it PEC avvocatorosalbaliccese@legalmail.it
CODICE FISCALE LCCRLB62H48H775E - PARTITA IVA 07074190013

TRIBUNALE DI IVREA

MEMORIA
procedimento RG N. 2/2016 (rito concordato preventivo)
GIUDICE DR.SSA ROBERTA COSENTINI
Il Sig.

, nato a

e residente a

A tutti i sensi ed effetti di legge, di seguito si riportano tutti i riferimenti e recapiti
necessari per ricevere le comunicazioni (anche in via telematica): PEC
avvocatorosalbaliccese@legalmail.it Telefax 0119106661, Telefono 0114650050,
MAIL licceserosalba@tiscali.it).
PREMESSO CHE
1) Il Giudice Delegato Dr.ssa Roberta Cosentini con provvedimento del 15

luglio 2016 ha disposto che “ vista la proposta di accordo depositata da
, vista la documentazione allegata, ritenuta l’incompletezza
della stessa, atteso che non risultano depositati: 1) eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; 2) l’elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, come richiesto
dall’art.9 c.2 Legge 27 gennaio 2012 n. 3, PQM visto l’art 9 comma 3 ter
della legge citata, concede termine di giorni 10 per produrre la
documentazione mancante”.
2) Detto provvedimento è stato comunicato a mezzo pec il 16 luglio 2016
all’istante
presso il difensore.
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, Codice Fiscale
, Partita
IVA
, ed elettivamente domiciliato in Chivasso (To), Via Caduti per
la Libertà n. 43, presso lo Studio dell' Avv. LICCESE Rosalba (Codice Fiscale
LCCRLB62H48H775E) del Foro di Ivrea, che lo rappresenta e difende giusta
delega rilasciata in atti.

Quanto sopra premesso, con riferimento alla documentazione richiesta il sig.
, ad integrazione della documentazione già prodotta oltre a
quella a mani del Dr. Bellassai, produce ulteriormente (proseguendo la
numerazione precedente) e osserva.
A) Con riferimento agli eventuali atti di disposizione compiuti negli
ultimi cinque anni.
Docc n.ri 8, 9 e 10– rispettivamente atto di vendita (doc. 8)
dell’immobile (sito in Settimo Tor.se, Corso G. Agnelli n. 18) pervenuto in
eredità (unitamente alla sorella
) a seguito del decesso del padre
e attestazione bonifico (doc. 9) della quota di spettanza della
sorella sull’importo incassato dalla vendita nonché visura immobile (doc.
10). Il sig.
precisa che l’importo incassato (pro quota) è
quello messo a disposizione dei creditori per la proposta formulata nel
presente procedimento.

Doc. n.14 - visura catastale
da cui si evince chiaramente che è
stata effettuata esclusivamente una rettifica di intestazione all'attualità
del 26.07.2000 voltura n. 33503.1/2012 in atti dal 4.6.2012 in quanto è
emerso che l'immobile risultava al Catasto ancora intestato al
proprietario precedente la sig.ra
e quindi è stato fatto solo un
aggiornamento.
Doc. n. 15- visura ipotecaria di
da cui si evince chiaramente che
negli ultimi 15 anni il sig.
ha solo fatto due movimentazioni
(diritto di abitazione del 2000 e vendita del 2016 della casa ereditata dal
padre nel 2015).
Con riferimento all'immobile ove abita, il sig.
intende precisare
ulteriormente che il mutuo BNL che aveva contratto nel 2000 era stato
ricontrattato nel 2007 ed estinto nel 2014 quando contestualmente
aveva richiesto e ottenuto la cessione del quinto dello stipendio dall'INPS
(erroneamente indicato a pag 7 della proposta dell'OCC come mutuo per
ristrutturazione)
Docc. n. 16- prestito personale BNL per acquisto auto Lancia Musa.
Doc. n. 17- atto acquisto Lancia Musa
Docc. n.ri 18 e 19- rispettivamente finanziamento ed estinzione
Findomestic per acquisto Fiat Panda
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Docc. n.ri 11,12 e 13- rispettivamente rogito di acquisto del 26 luglio
2000 e visure dell’immobile (sito in Settimo Tor.se, Via San Rocco 4) ove
abita il sig
con la famiglia (moglie sig.ra
e figlio) e
ove risulta chiaramente che la sig.ra
è nuda proprietaria e il sig.
ha solo diritto di abitazione.

Doc. n. 20- atto vendita Fiat 600. auto pagata dal defunto sig.
e in uso esclusivo allo stesso, che l'aveva acquistata a nome
del figlio
per utilizzarla nei periodi in cui viveva in
Piemonte (oltre che in Sicilia).
B) Con riferimento all'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento del sig.
e della sua famiglia.

Doc. n. 21 - elenco contenente un elenco delle spese principali che
ammontano ad una media mensile di circa 3.182,00 €
TENUTO CONTO CHE
Il sig.
continua a ricevere: richieste di pagamenti, fermi
amministrativi sull'auto che gli occorre per poter lavorare e spostarsi dai luoghi
ove insegna a quelli ove presta consulenza, che possono essere percorsi solo in
auto (sia per le distanze che per gli orari), preavviso di segnalazione alla centrale
rischi (che gli impedirebbero di poter disporre dei necessari strumenti per i
pagamenti e tutte le esigenze anche quotidiane (carte bancomat...) (a mero titolo
esempificativo docc. n.ri 22 e 23- rispettivamente lettera BNL e visura PRA)
Quanto sopra premesso e considerato, il sig.
, come
rappresentato e difeso, ritenendo di aver ottemperato alla richiesta del Giudice
Delegato e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e integrazione
ulteriore,

Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Ivrea in persona del G.D. designato Voglia disporre
con cortese urgenza anche la sospensione dei fermi amministrativi iscritti sulle
auto dell'istante nonché ogni disposizione opportuna affinchè, stante la
sospensione dei pagamenti ex lege prevista, non vengano effettuate segnalazioni
alle Centrale Rischi e, in denegata ipotesi in cui siano state effettuate, disporne la
cancellazione o ogni altro opportuno provvedimento.
Con ossequio
PRODUZIONI (riservate in originale, ulteriori integrazioni)
8) rogito 30.03.2016
9) bonifico a ..........
10) visura storica
11) rogito ........... 26.07.2000
12) visura immobile .............
13) visura catasto .............
14) visura catasto ............
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: ROSALBA LICCESE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3355af

INSTA

15) visura ipotecaria ............
16) prestito personale BNL
17) atto acquisto Lancia Musa
18) finanziamento Findomestic per acquisto Fiat Panda
19) estinzione Findomestic per acquisto Fiat Panda
20) atto vendita Fiat 600
21) elenco spese correnti
22) lettera BNL 30.06.2016
23) visura PRA

Chivasso, lì 22 luglio 2016
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