DICHIARAZIONE DI DISPOMBILITA' AD ASSUMERE INCARICHI CONCORSUALUFALLIMENTARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
Al Tribunale di Latina

Il/La

il

nato/a a

sottoscritto /a

ALL'ORDINE
CAP

..........

CAP
Tel.

email

PEC

DICHIARA
di esercitare l'attività professionale in forma.

O

, Codice

Via

, con studio in

fiscale

Via

al numero

dal

progressivo d'ordine. Residente in

individuale;

O

ISCRITTO

associata. In tal caso indicare i nomi degli associati

1

Fm

DICHIARAALTRESÌ
ancorché in assenza di associazione professionale, di dividere i costi del proprio studio con altro professionista

ONo

MAN I F ESTA LA PRO PRIA DISPONI BILITA'
ad essere iscritto presso

il Tribunale di Latina nell'elenco dei professionisti disponibili ad assumere incarichi concorsuali/fallimentari come da specifica

che segue (barrare tutti quelli di interesse):

O

Curatore Fallimentare

O

Commissario Giudiziale

O

Commissario Liquidatore

O

incarichi endo-concorsuali (ctu, ctp, coadiutore contabile, difensore tecnico-tributario, stimatore
procedure, altro...................

.

di

quote/aziend elmarchilecc, legale delle

specificore)

a tal fine dichiar4 sotto la propria personale responsabilità, di aver maturato le seguenti specifiche esperienze operative presso
(tramite lo svolgimento di incarichi) e/o formative:

ESPERIENZE

OPERATM (DAL 2009 AD OGGr)

2

il Tribunale di Latina

A) Incarichi di Curatore Fallimeatare o Commissario Liquidatore o Commissario Giudiziale- a.ftidati allo scrivente dal 2009- come

analiticamente

descritto con i dati contenuti nella tabella che segue:
Tipo Procedura

Tipologia lncarico

Numero/Anno

J

Chiuso/In Corso

B) Incarichi endo-concorsuali: ctu- ctp- coadiutore contabile. difensore tecnico-tributario- stimatore di ouote/az iende/marchi/etc. legale d€lle
orocedure. altro (.,pecifcrre zel "Ilpo lzca'ico'ì affidati a orofessionisti in orocedure in cui [o scrivente dal 2009 è,/era Curatore/Commissario
Giudiziale/Commissario Liouidatore:
Tipo Incarico

Nella Procedura
(Tipo Procedura)

Numero/Anno

Professionista Incaricato

Procedura

Giudice Delegato
(Procedura Vecchio Rito)
Generalita G.D.

4

Anno

Incarico Conferito da:
Scrivente

(ProceduraNuovo futo)
segnare

X

Conferimento

C) Iacarichi endo-concorsuali: ctu. cto- coadiutore contabile. difensore tecnico-tributario- stimatore di quote/aziende/marchi/etg legale delle

Tipo Incarico

Nella Procedura (Tipo

Numero/Anno

Procedura)

Procedura

Incarico Conferito da:
Giudice Delegato
(Procedura Vecchio Rito)
Generalità G.D.

5

Curatore/Commissario
(Procedura Nuovo Rito)
General ità Curatore/Comm i ssario

Anno
Conferimento

ESPERIBNZE FORMATIVE
Dichiara che negli ultimi 5 anni, ha avuto le seguenti esperienze formative

Titolo Corso

OrganizzatoDa

Accreditato dall' Ordine di

Nell'anno

Totale
Giornate

DICHARA ALTRESI'

O

di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civilg o convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il tezo

gado o aflinità enfo il secondo grado, o di non avere Aequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti del Distrstto di Cone d'Appello
del Lazio;

O

di essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, o coavivenza di fatto ai sensi detla Legge 20 maggio 2016 n. 76, parerfela entro il terzo grado

o aflinità entro il secondo grado, o di non avere frequertazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti del Distretto di Corte d'Appello d€l
Lazio.
negli uttimi 5 anni, di aver subito condanne disciptinari con sanzioni più gravi di quelta minima prevista dal proprio ordinamento professionale:

n wo.

E

sI. In tat caso, indicare quale:

6

di essere attualmente rinviato a giudizio in procedimento penale.
NO.

E

SI. In tal caso, indicare per quale ipotesi di reato.

di avere giudizio pendente (come convenuto), quale persona fisica,/professionista, awerso procedure concorsuali:

NO

I

SI. In tat caso, indicare la tipologia di azione per cui si è convenuti

In fede
Firma

Dala

7

