R.G. 537/2021

TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012
Il Giudice delegato
letto il piano del consumatore proposto da La Sala Vito;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2. L. 3/2012,
nonché la relazione redatta dal Professionista nominato, avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 3,
ed attestante la fattibilità del piano;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l’assenza di atti in frode ai
creditori per quanto sul punto attestato dal professionista;
dato atto che non è stata palesata l’attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali
valutare la sospensione ex art. 12 bis comma 2.;
visto l’art. 12 bis L. cit.;
FISSA
per la trattazione del presente procedimento l'udienza del 29 giugno 2021 che si svolgerà mediante
trattazione scritta assegnando alle parti termine sino a 4 giorni prima per il deposito di note contenenti
le domande e le osservazioni che avrebbero formulato ove l’udienza si fosse svolta in modalità
ordinaria;
dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno
trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( in caso di utilizzo della
posta elettronica certificata andrà prodotta la notifica in formato eml);
dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del
Professionista, sul sito del Tribunale nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy;
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista.
Trapani, 07.05.2021
Il Giudice
Anna Loredana Ciulla

