N. 18/2013 REG. SENT.
N. 18/2013 REG. FALL.
l° Istanza di fallimento
Dep. il 13/12/2012.

Tribunale di Vicenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA,-

SEZIONE FALLIMENTARE

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(OMISSIS)
visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.
DICHIARA
il

fallimento

della

liquidazione,

con

ditta
sede

Impresa
legale

Costruzioni

Tamiozzo

in Montecchio

Maggiore

srl,

in

(VI),

via

Sebastiano Caboto nAIA C.F. 00262990245;
ORDINA
al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso,
di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non è
stato già eseguito a norma dell'art. 14 I.f.;
NOMINA
quale

Giudice

Delegato

per

la

presente

procedura

Dott. Giuseppe Limitone;
NOMINA
curatore

Dott. Alessandro

Caldana con studio in Vicenza (VI), Contrà

San Marco ,nA3;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali
possesso della ditta fallita, il termine perentorio

su cose in

di trenta giorni prima

dell'adunanza

in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la

presentazione in Cancelleria delle loro eventuali domande di insinuazione;
FISSA
per l'esame dello stato passivo l'udienza del 18.04.2013 alle ore 9.30, che
si terrà alla presenza del Giudice Delegato;
ORDINA
che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai
sensi dell'art.

146 dpr 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative alla

registrazione,

notificazione,

contributo

unificato

e pubblicazione

della

sentenza;
ORDINA
che si proceda all'immediato

compimento

delle operazioni

di erezione

dell'inventario, a norma dell'art. 87 L.F.;
DICHIARA
la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 7.02.2013.
IL PRESIDENTE

f.to dr. M. Colasanto

IL GIUDICE EST.

f.to dr. Giuseppe Limitone

IL Funzionario Giud. f.to

P. Ferracin

Depositata in Cancelleria il 8/02/2013.
IL Funzionario Giud. f.to

P. Ferracin

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la
prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Vicenza, lì 8/02/2013.
Il Funzionario Giudiziario
P. Ferracin
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