allegato n" 1 alla delibera n. 1 del 221812016
Schema di avviso

COMUNH DI MONREALE
Città MetroPolitana di Falermo

ll Cor,nmrrssiorvn srnÀonnrrunnrÀ ol ilournÀirorue
PREMES;$O CHE:
- con <jelibera del consiglio comunale n.7 cJel 12 marzo 2018, immedlatamente
esecuttva, e stato dichiarato rl dissesto finanztario di questo Comune;
la
- con Decreto del presidente della Repubblica deì 9luglio 2018 è stata nominata
gestlone
e
della
per
l'amministrazione
Commissione straordinaria di liquidazrone
per
provvedimenti
i
di
tutti
dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione
I'estinzione dei debitì dell'ente;
ai componentl
- in data 13luglio 2o1g il citato D.P.R. è siato formalmente notrficato
Albanese,
dell,Organo straorclinario di liquidazrone: dotior Vincenzo Salvatore
Giusti;
Michela
clottorAntonino Oddo e dott.ssa
- in data 17luglio la Commissione straordinaria di liquidazione si è insediata presso ll
Comune di Monreale;
VISTI:
- il D P.R,4.08 1993, n 378;
- il D lgs 18 08.2000, n.267',
della massa
coNSIOERATO che ai fini della formazione del piano di rilevazione
n'267120Q0'
Legislativo
Decreto
2
del
passiva, at SenSi dell'artrcolo 2521, comma
dell'insediamento'
data
dalla
giornr
i'organO straor0tnario di liqurdazione, entro dieci
passivita al 31i1212017'
deve dare notizia dell'avvio clella procedura cli rrlevazione deile
invitando chiunque
mediante l'affissione all'Albo preiorio, ed anche a mezzo stampa,
perentorro di sessanta giorni' la
riteÀga di averne diritto a presentare, entro un termine
dell'Ente,
domanda in carta tibera atia a dimostrare la sussistenza del debito
INVITA

del plico
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, mediante consegna
ovvero a mezzo raccomandata
direftarnente al protocollo del Comune in orari d'ufficro,
Liquidazione del comune di
di
al seguente indirizzo "commissione $traordinaria
ovvero a mezzo
MONREAI-E"
Moniearle Piazza Vittorio Emanuele, n'8 90ù46

entro il
posta elettronrca certificata (PEC) al seguente indirizzo. .osl'monreale@pec'it
avvlso
presente
pubblicazione del
ierrl.,ne perentoriq di sessanta giorni àalla data di
del giorno 15 settembre
all'Albo pretorto del Comune, e perianto entro le ore 12
contenenle:
libera'
tn
carta
passiva
2018, un'istanza di ammissione alla maSSa
1 le proprie generalità o la ragtorte soclale,
certrfrcata (P E C )'
z indrrrzzo/secie c.d eventuale-casella di posta31eiettronica
dt
nei
3. ragione e rmporto del credito vantato al 12.2.017 confronti del comune
Morrreale;
il credtto;
4 indicazione del periodo temporale in cui è maturato
del debito dell'Ente;
sussistenza
la
6 idorrea documentazione atta a dimostrare
6 eventualt cause di Prelazrone;
eventuali atti interruttrvi della prescrizione
7
Monreale, 17 luglio 2018

It

PRESIDENTE
Antonrno Oddo
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Fac-simile dell'istanza

del comune di Monreale
è scaricabile clal silo inlernet
all'Ufficio protocollo del comune

(

www.comun".nlonlcatà.pa.it ) óìisponioite, negli orari d'uffìcio,

ALLAcoMM|ss|oNESTRAoRDINARIADILIQUIDAz|oNE
DEL COMUhIE DI MONREALE
PiazzaVittorio Emanuele n' I - 90046 Monreale
q9 l, m qn rp? [9@"pec",it

passiva
Oggetto; lstanza di ammissione alla massa

"
codice fiscale

sott,cscritto/a
vialorazz"a.

"

ll/la

residente in

"

titolare/legale rappresentante della ditta/società
" vla/plazza" "
con sede in .. . ..

""

nella qualità di

'

codice fiscale
partita l\/A
e-mail
p.e,c.

telefono
CHIEDE
ot
proprio credito vantato nei confronti del comune
l,ammrssrone alla massa passiva del
Monreale Per
dell'importo totale di €.

.

verifrcatosi

il

la sussistenza del credito'
giusta/er fattura/e e/o altro documento attestante

1)

n".

del

...

.......di

€ '.

per'

articoli2745 e seguenti del codice civile
creditcr assistlto oa privilegio ai sensi degli

,tSt
. , trtO
Allega alla presente la seguente documentazione
- fatture,
- buoni d'ordine'
- bolle di consegna'
- atti interruttivi della prescrizione'
- titoli esecutivi'
- altro (elencare).

(in copia conforme all'originale):

A||egerinfinecopiade|propriodocuntentodiriconosclirrento
Data

0\

firma
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