
TRIBUNALE DI …....................

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento della società:        …...............................................

Dichiarato con sentenza:        Tribunale di   n. …..........del ................

Udienza per la verifica 

dello stato passivo:                 …...............................

Giudice delegato:                    Dott. …...........................

Curatore:                                 Rag. …............................

Indirizzo PEC del fallimento: …................................................, 

Indirizzo PEC del creditore:   ….......................................................;

RICORSO PER L’INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

DEL FALLIMENTO EX ART. 101

La  …...................................................  (P.IVA …..........................)  con  sede  legale  in  ….................,

Via...............................  in  persona del  legale  rappresentante  pro tempore  sig.  …..........................

elettivamente  domiciliata  in  ….............,  Via  …....................  presso  e  nello  studio  dell’avv.

…......................  del  Foro  di  …...........................,  C.F.......................................(pec:

…......................................fax ….........................) che la rappresenta e difende come da mandato in

allegato …............ al presente ricorso,

PREMESSO CHE 

 la........................................  (c.f.  e  p.iva  …............................)  con  sede  legale  in  via

…....................................    è  stata  dichiarata  fallita  con  sentenza  del  Tribunale  di

…................... del ….....................;

 con decreto ingiuntivo n.  …..............  emesso dal Giudice di Pace di …..............  in  data

…....................,  non  opposto  nei  termini  e  munito  di  formula  esecutiva  in  data

….....................,  la  …...........................è  stata  riconosciuta  creditrice  della  società  fallita,

della  somma  di  euro  …............. (oltre  interessi,  spese  di  procedura  liquidate  in  euro

1



…........... di cui euro …............... per compensi, euro …...................... per esborsi, oltre Iva,

Cpa, e rimborso forfettario delle spese pari al 15% dei compensi);

- in data …..................... è stato notificato atto di precetto contestualmente ed in forza del

predetto decreto ingiuntivo n. …....... per l'importo complessivo di euro ….................oltre

spese  di  registrazione  D.I.,  interessi  e  spese  legali  successive  alla  sede  legale  della

…........................................ in via …................-..................... Poiché tale notifica non andava

a buon fine la stessa veniva rinnovata in data  ….....................  ad altra  unità locale della

società  riportata  nella  visura  camerale  e  alla  residenza  del  legale  rappresentante  sig.

…............... Entrambe le notifiche andavano a buon fine.

 successivamente alla notifica del predetto titolo esecutivo e atto di precetto, la ….................

chiedeva ed otteneva pignoramento mobiliare, iscritto a ruolo presso la sezione esecuzioni

mobiliari del Tribunale di ….............in data …..............con il n. RGE …............., a carico

della …..........................per un valore totale dei mobili staggiti di € …....................... per i

quali  veniva  presentata  istanza  di  vendita  in  data  …....................  con  pagamento  di

contributo  unificato e marca ed esplicazione di attività professionale legale.

 L’IVG di ….......incaricato della vendita dei mobili pignorati fissava per il …................ il

primo incanto della vendita on line.

 A seguito  della  dichiarazione  di  fallimento  la  vendita  dei  beni  pignorati  con  proc.  es.

mobiliare n. …............ promossa dalla …......................veniva sospesa

 la............................ di ….................... non ha provveduto ad alcun pagamento, pertanto ad

oggi  la  …......................risulta  creditrice  nei  confronti  della  …............................

di.......................... del capitale, degli interessi e delle spese legali processuali. 

Tutto ciò premesso

la ….......................... in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata,

difesa e domiciliata

CHIEDE
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di essere ammessa al passivo del fallimento in epigrafe 

in via privilegiata:  della somma di € ….........per spese e competenze procedura esecutiva mobiliare

in via chirografaria  per la complessiva somma di €  ….............  di cui

- sorte capitale D.I. n. …............ €...............

- interessi legali dalla fattura alla sentenza dichiarativa di fallimento :     € …..........

- spese, competenze e onorari liquidati in Decreto:     € …............

- spese notifica atto di precetto      € ….......

- competenze atto di precetto:      € ….......

- spese registrazione D.I.:             € …........

Si allegano:

1 ) Fattura e scrittura contabile autenticata

2) Ricorso e decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di.................

3) Atto di precetto 

4)  verbale del pignoramento mobiliare

5) istanza di vendita 

6) versamento C.U. e marca

7) Attestazione deposito contributo forfetario IVG di …..................

8) copia notule anticipazioni spese pagate da ….................. all’Avv. …...................

9) procura

Con riserva di depositare il titolo in originale

….................., il.............................

Avv. ….........................
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