Abogato Daniele Folino
Avvocato stabilito
Ilustre Colegio de Salamanca-Foro di Roma
Via Trabucchi, 35 - Domodossola
fax 0324.346062 – tel. 0324.263605
p.e.c. danielefolino@pec.it

TRIBUNALE DI VERBANIA
Istanza ex art. 14 ter L. 3/2012
***
Il sottoscritto Gabriele Alfredo Pella, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 07/02/1973,
CF PLLGRL73B07H037E residente a Premosello Chiovenda (VB), Via Milano, n. 11,
coniugato con Contaldo Claudia, agli effetti del presente procedimento rappresentato e
difeso dall'avv. st. Abogado Daniele Folino (C.F. FLNDNL73C06Z133X), avvocato
stabilito, P.E.C. danielefolino@pec.it, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio di quest’ultimo in Domodossola, via Trabucchi, n. 35, giusta procura in
atti. Lo scrivente procuratore, dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le
comunicazioni di legge all'indirizzo P.E.C. danielefolino@pec.it, o al telefax n.
0324/346062 così come indicato ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.
PREMESSO
•

che gli istanti, versando in una situazione di sovraindebitamento così come
definita dall'art. 6, c. 2 L. 3/2012 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad
adempiere regolarmente alle loro obbligazioni, chiedevano a Codesto Ill.mo
Tribunale, ed ottenevano, la nomina di un professionista facente le veci

•

che l’Ill.mo Tribunale nominava O.C.C. l’avv. Angela Tripodi (doc. A);

•

che con l’ausilio del legale sottoscritto, gli istanti facevano pervenire all’O.C.C.
nominato sia la documentazione di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9,
commi 2° e 3° L. 3/2012, che una relazione dettagliata sulla situazione
patrimoniale degli stessi (doc. B) nonché tutti i documenti ad integrazione su
richiesta dell’O.C.C.

•

che l’O.C.C., valutati i documenti e la situazione patrimoniale dell’istante, ha
convenuto con quest’ultimi che la procedura più adatta al caso fosse la
liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 come da relazione
particolareggiata ed attestazione favorevole (doc. C)
∞∞

Tutto ciò premesso, il sigg. Pella Gabriele Alfredo, ut supra assistito, rappresentato e
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dell’O.C.C. ex art. 15 L. n. 3/2012;

difeso,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale adito,
- in via principale nel merito, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
e della meritevolezza degli istanti attestata dall’OCC e delle condizioni di procedibilità,
Voglia
autorizzare e disporre la liquidazione dei beni di proprietà ex art. 14 ter e ss L. 3/2012
provvedendo altresì alla nomina del liquidatore che si occuperà di far valutare i beni
ad un perito e di tutte le operazioni di vendita e di riparto dei prezzi ricavati tra i
creditori secondo l’ordine e alle condizioni che riterrà opportuni.
*******
Si allega, oltre al versamento C.U. € 98,00, marca da bollo da € 27,00 e nota di
iscrizione a ruolo.
Si producono i seguenti documenti:
doc. A) ordinanza nomina O.C.C.;
doc. B) relazione dettagliata di parte;
doc.

C)

relazione

particolareggiata

dell’O.C.C.

incaricato,

con

allegata

documentazione:
1) provvedimento di nomina del Giudice Delegato datato 10/11/2017;

3) certificato di stato di famiglia;
4) crif Contaldo Claudia;
5) crif Pella Gabriele Alfredo;
6) centrale rischi al 31/12/2016 Contaldo;
7) centrale rischi al 31/12/2016 Pella;
8) conteggio Equitalia al 22/05/2017 Contaldo Claudia;
9) conteggio Equitalia al 22/05/2017 Pella Gabriele Alfredo;
10) estratto conto Banco Posta conto n.97810675 Pella, anni 2011/2016;
11) estratto conto Banco Popolare, Ag. Ornavasso, conto n.663/1848 Pella;
12) contratto di mutuo ipotecario 08/10/2008, Notaio Scalabrini;
13) decreto ingiuntivo n.543/2012 Agos Ducato Spa;
14) decreto ingiuntivo n.598/2010 e atto di pignoramento c/o terzi Unicredit Banca Spa;
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2) carta identità ricorrenti Pella-Contaldo;
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15) decreto ingiuntivo n.6839/2017 e atto di precetto Vorwerk Folletto Sas;
16) decreto ingiuntivo n. 291/2017 e atto di precetto Rag. Mirko Tamborini;
17) certificazione unica redditi Pella anni 2013/2015;
18) visura PRA;
19) contratto di lavoro Pella del 23/11/2015;
20) dichiarazione Ditta Ingene 25/10/2017;
21) attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2016 Pella;
22) certificazione salario Pella, anno 2017;
23) elenco spese mensili;
24) giudizio di stima Geom. Tonietti del 10/12/2016;
25) attestazione di disoccupazione Contaldo;
26) verbale di audizione sigg. Pella-Contaldo del 24/11/2016;
27) elenco cartelle esattoriali Contaldo;
28) Centrale dei Rischi periodo gennaio 2017-aprile 2018 sig.ra Contaldo;
29) Centrale dei Rischi periodo gennaio 2017-aprile 2018 sig. Pella;
30) estratto di ruolo AER sig. Pella;
31) estratto di ruolo AER sig.ra Contaldo;
32) determinazione concordata del compenso OCC.
Con osservanza

Abogado Daniele Folino
avvocato stabilito
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Domodossola, lì 02.10.18

