Coseùa, 14 hèggio 201s

Igregi Creditori dct
FALITMtrNTO
Ga.Ci. Vetri S-n.c.
di Garrafa A. & Gioic o V_
e dei soci il[mil"àiamenle rejpon.abiìi
s;9, G^RRA FA,{\TONELLO

sig,ra cIOIILIO VIRGTNIA
OGGETIO: FALTIMENTO GA.GI. VETRI S_\.C. Dr GARILAEAA.
E GIOIELLO V.
FALLIMENTO GARRA,FA ANTONELLO, NATO A MONTALTO
UFFUGO IL
15,/07l1977 C.I. cRR NI.{L ?7L1S r416A

IALLIMÈi.rTú clotÈLI,o vrRcrNIA, N^TA A COSÉNZA\L2Z
/11/1973 C.F. cllvGN 73567 D086F
R.G. N.9/2015 TRIBUNALD DI COSENZA

Comunicazione ex art. 92 L.F.
n Tribùale di Cosena, con sentenza depositata
della societa indicata

in

in

datà

M/02/2015

ha dichiarato

it fattincnro

ogSetro e dei soci iltiìcitat@ente responsabiù,

nomiDÌdo ciudice
Delegató la dott.ssa Francesca coggiamani. Con or.liM,a
dcr tsl04l2015 il c.D. ha
succcssivameDte nominato

In relazione

.i.

ClllrroÌe la sortoscritta, a segùto di linunci! del ctìrarorc
nominato

a.iò Vi cohluio

guènto se$e:

L'adunana dei oeditori pcr t,esame detìo stato passjvo

2015

è

prevista per jl giomo 10 Dovembrc

alle ore

10.30 preso to stuùo d€I Giudice Delegato delìa
sczione FalìimeDtare, sita
all'intemo deì paluzo ù ciustizia ù Coseiza.

* I€ donarde

& ammissione

h"ni mobi[ e r.rm biiJ di
tr-€nta

al passivD, anche relative alÌa trroladtà

profri

à

o in

po**.o dJ

ù di.itti

taUro. nro. posso_

reali o persona.li s,r

o*.. p,.....,"," nno u

giorùi prima dell,adunanza & cui sopm, o,.\,so entro il 09 ottobre

2015,
ricadendo ìl trentesimo giomo & domcnica. t e donande
pleseîtat€ oltÌ.e txle termÍne c non oÌùe

gùcÌlo d1 dodici

nesi dat

deposito deÌ decreto

ù

esecutivirj <telo staro passivo,

ò,aranno

considùare tarùve (aìr. 101 L.F.) c come tali saramo
Fanrre. Decorso qucst,ulrmo ternhe e,
conuque' fìno aìr'esa.rimmto di tutte re ripaÉizioni d€r'aftivo
fallimentde, le dornude tardrve

I
1

I

I

j
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llÚi$ibili puclìé

venga dihosrrato che

il ritddo è ùpeso

da causa non

ihputabile d ùeditore.

.!

I creditori c tuttL coloro che vantùo dirittì sui berli deì faÌÌìti po$ono paiccipùe aÌ concorso

trasmettendo escìusiyamente

via PEC all,indirizzo di posta ceÉificata del Curatore

(alessalrìrarerlafdodcec.cs.legalmail,it) apposita domodà ai sensi de
iDitament alla copia dei docúenrì

dcllo stesso e dcve

'út. 93

L.F.,

provùo la sussiircnza det diritro, pena t,itrefficacìa

che

essere spedito esclusiwamente

da un indirizzo di posta

elcttronica certifìcàta,
Ricorso e documenri devono essere allegàti alla mail cerriîcùta scùsiolrati ùì torhato pDF ed

inolile, in G.lce al ricorso o in dlqtinto atto il ceditore deve attestarc, ai sensi dell'art. 47 DpR n.
.ras,/2000, sotto là propria ÌespoNóilrà, .he le copie dei docllnenti Dviati
sono conformi èglr
o.igìnaìi,

a

tal ffnc aÌÌegando copia (ron aùrenticata) del docuncnto di identità.

I-'originale d€l

tibio ù crcùto Gaúbiali

deposìtato presso la cancelleria deÌ

cd asegni) allegato al ricorso dere

essere

tribuale. cìi originali di documenti divelsi

dÈ

pcr lcgge

cmhhti

cd

assegni venàbno invece esìbiri dal creditore in uùenza, assieme alla docuo:altazione originÀt€ e
alla dceruta deÌla PEC inviatà.

a

Il ricorso conten€nie la domanda di mnissione àì lassivo púò esserc proposto anche senza
ì'ùsistenza dr ùn dJensqe e quhdi sun.slrjtro ed inviato uche personahente dalla parte, ed è
foquaro ai sosi degli adicoli

2l conna 2 owcro

su.cessive modiffcazbni. QualoÉ siè

23 connla 3, del

D. Lgs. 7 mazo 20Os n. 82

sotosnitto da ùî legale, qu€sti dowà

essere

munito

e

ù

* le domande in formato càrtacco depositate o inyiale a mezzo posta aúa
cancelìeria, così come anche le donande ina'iate con modalità tclematica
diretlam€rte alla cancelleria, non saranno esaminate in qùanto il ricorso che lc
contiene è irricevibilc.

.t

Olue alÌa rrasmissione relemaricè all'irdiri:zo PIC dcl FÀltinento,

agevolare

è

nchiesto, al soto fine

ù

i lavori degli orgdi della Procedura, f inuo di ulla copia del ricorso coí i relatiyi

allegati, anche in forÀra cartace?, presso lo studio del Curatore. A gúcsto rigua-rdo
precisa che

i ricorsi inviati

essere es@inati,

a.l

si

CLratorc in solo formato cartaceo, mziché digìtale, non potÌanno

in quanto irricevibili.

.. Si ribadisce chc lJindirizzo

PEC

al quale tfasmettere la docùmentazione e le

comunicazioni è il segucnte: alessandrareda@edrsc.estegatmait.it

3îrùr c.s€M. - via'fE.b

4l

Tel.

€

iù

o9s4 93rc9

d ricorso deve cortenere:

! I'nrdirizzo di

posta elettronica certificata (pEC) presso

it quate chi proponc la

domanda intende ricevere Ia comuniGzione de 'integrate det progeno di stato
passiwo e dcllo stato passivo esecutivo e te succcssive comunicaziotri del curatorc
(tla lc quali la rctazione semestrale sulÌ'andmento

d€1

faUinerto, i progcttì dj Ìipa.ro parziale, it

rsdicolrto, il progetto di dlarto ffrale);

a
j.

oi

I'indi@ione dellaprocedúra
1à

òùe

si ihtcnde pùr.ccipare e te genoaÌirà del credirore;

dcrcmnìàzione de a somna che si intendc
di

oi

si chiede ia rcstituzione o la

imiìude

al pasìvo, owero 1a desqizione det

ri'ùdi.aziotrej

4:

la succinra csposizione dei fatti e degli etemenri di

d;ino

5

ì'evetuale indrcazione dj un útolc di pretazion€

tato, aiiche in retúione atìa gaiiuuioDe

v

det oedito, norché 1a descrizion,r

dd

Rmcnto poi che:
.:. J ri.or.o è inJnmissibrte

è. m*"o o a oturú.îe

nMeri 2) ,

o

s€

4) di cui soprai meDùe

che costirùiscoDo la ragione delè

benc suÌ quate ta pretazione si esercita, se qucstè

Ia

!ì(no uîó d.i reqNo.dr cj .i

se è oD1eso o assotutanente

ince(o rt requijro di cui

at

n@erÒ 5) iÌ $eùto srà ónsid.rato ctirogafado.

.:. ,\i ceùtori che valtano

anche diritci

site

cose

nobni o irmobili del falito, sj @Dúglia li

di domande separate per I'ammissione del cre.tito al passivo e per la
dv€ndicà o la restituzione.
presentÀzioDe

*

Ciascua creditore, con

la

domanda

ù

conunicazione, può ddc la sua dirponibitità ad

dei crcditòri,

t

annissione at passivo,

con aìtra precedente

asherc t,incarico di membro del conìitato

o può segDaÌare alai nomùativi a.!,€nti i

Il acorso deve ase.e corredatÒ daì

o

domenti

re$isiti prer.isri dàjl,dt. 40

giusrjEcati,-i del

dÍifto

1..F.

vantaró (si veda etcnco

di segùito dportato) muniti di data cù-ta (per conùatti, lettere, do@enti Lanciri,
ecc. ...)j
tuttàvia i documenti non presentatì con la domanda potarùro esserc presenrati, a
penÀ di
decadoza, aloeno 1s giomi prlfra dclì,udicnza fissata per
al riguardo che le

cuoze nscontate ir

37rO0

udie.nza dal

t,ewe

deÌto skto parsivo. Si segnata

c.D. non saramo coÌnabiti

Cenzr-v;'frÈni"+t,îet_

e

tu 09s4r3rr.

con ta richierta di

rinlio,
da

si iDì'itano

pertanto i aedirori

a

prendere vìsione deÌ progefto prima dell'uùenzo in nodo

potere evotualmente integare lè dodmdtazionc

6ente.

a) depositerò telematicament€ alla curceleria del Tribunale

il

progctto di stato

ls giorui prina dell,udieua di v€rifìcn dei crediti e verrà inwiato
dircttaìnelrte all'indirizzo PEC indicato dal credirore o, in mancanza, la
comunicazione vèrrà cffcttuàta mcdiàtrte deposito di copia del progefto di stàto
passivo almeno

passivo direttam€nte in carcelleria;

b) La cornunicazione di cùi al punto a) v.ale corDe comunicazjone ai sensi detl,art.
95 secondo comma L.F.

c) potrete esaminare detto progetto

€ presentare osservazioni

scrine a mezzo

ptc

direttamentc at Curatore, con le modalità indicare dau,arL 93 LF. secoDdo collma
e cioó fino a ( inque giomi prima deti'udienza;

d) se nel corso della procedun è iurenzione det creditore variaÌe it proprio
indtuizzo di postà elenroDica ccrtiffcata, il nuovo ilrdirizzo dord esserc
comuùicato tramite PEC a['indirizzo di posta certificata del curatore.
Distinti

sa1ùri

.

I

INDICAZIONE DEI DOCUMTNTI DI CUI SI CONSIGUA

AI
-

I"I

CùatÒre

PROD

CREDITO FATTO VATERT

verbde di pignotundro

nobilide

Crediti rjcondsdutj U dedeto ingibtivo

,

deq^ùto

ingiurtirc delìnitivo: accónpagnaro

aotjffca ed atlestaziohe

ù .oeileria

da dcdero ù esèativira ex ar. 647 c.p_c. o da p.ova dela
deÌla mùcara poposizion€ deliopposióone

Pret

'
-

tod dì laîoro ebÒrdinato,
cedolini ìiquidazione paghe mesili per reiriòuzioni ùrelr-àte

.alcolo a.LR., con sepdèta indicuione d€llè somm! cohplc$iva e\rntualndte
maruara al
31.12.2000 r di quclla ù(*sie, speciÈcudone guuto acJresto pcr r.arîeertó
ù ffne npporto e
quùto a titolo di riilutazione hoDetdia
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e

hr @s+,rr!9

-

qo@tifì@io.c del credto pa nvalùtazione monetùia dalla data di marùazoÈe del hedesiao fino
alla data ù verflca dei oediti lìsta in senteEa e del aediro pÙ Dterersi legali $lla soDma
.ivalurara, alla ste$. data

P.esratori dì opera intellettlale:

, lota sPe* e

'

ompetenze

per l'afuontùe del oedito

con I'iDdicùione degli accÒlri

ù

Fecedenz ncewrì
leftùa d'incrico e/o cóntarro ó consuleu o di collabo.aziore, coD data certa anrerio.€ at tatli,lcmo
dcrtègliàta relarone d€l'atrività jn sncero svolb, omplcra della do@hentazione probatoria owero
d+ atd pri! sjgnilìativi pÒsti in ssse (per glì awocari in parhcolfe: (veihati di uùenza, aur
inrodutrivi, memoii., prowedjmenti grudiziali, dodmentaàone relarrva od evùruali esborsi ecc.)

Rappóni ù agùzh:
- ce.tificato diiscizione ala C.C.LA.A. da oj ljsulù ]a qualiffca di agenre
, colìi del conE?no di ogenzia con dara cúta * art. 2?0+ c.c. € 45 L.F.
- copia delle lattue enesse dalla socierà lalhtè che à:nDo o.iginèro i ccùd prowgÒnalj onerÒ esrÌatro
conto úaLtico delle vendk
, esbatro conto delle singole
deditorje

'oci

,
'

prova delÌaquallfica di coltivÀtore diretlo rilsciaro dalla C.C-LA.r1.
conFatto, che ha odginato il rapporto, con data cqra ùreriore al fallimento
opia del 'ModeIo Unico' relaLivo agli anni in or sono sorte le mgioùi del ùediro

celtilìcato rilsciato dalla C.C.Ì.A..À.

ù

isrìzione all'albo

delle

impre* ùrig,ane

copia del "Modello Uni.o'1quà&o relatiao al !-oltDe d'a.fúi tVA) n,b. lcl @o di sódeii dr persone
eche dichiùzione dei reddì! dei soci relativo àgli anni jn tui sono sorte le ragioni dcl acùto

llbro dej cespiti

ùrnorl]zrbili

dichidazione attcstarrc il nunero dèi dipmdenri .]ì'epóo in ai soro sorre l€ .agroni dèl aèdito
ùchiarazione attestanre l'rso di beni sll@*tti nelt'eser.t?io dell,arùvirà nprerdjro.ialc, non.hé
la qualità dei bdi lródolli e dci swizi resi usualmúte alliimpresa

EDti o coopeÈrire di prodùzione:

-

cc'tiIìcato prefenizio

-

copia integrale dell'atro costirnrivo e dello staturo sociale in ngore

-

creòto, co! I'clclco dci soo drpddenti della ooperattuà
copia inregale del bilúcio, coD lotè inregxriva e reluiole degli anújnùr.ltori, retativo
cu è insorró il deditó
copia dcl lbro narricola per la vsìfìè della natúa del rapporto di làloro dei soci

e

de

a

C.C.I.A..A. attestdle

copia del "Modello Unico' relativo agli ami in

oi

la qualiffa dr cooleratÌ,a di pródùzione

al

sono so.te le ra8ìoru di

e dt

momenro dell,irsorgerè del
al

púióò in

deùto

C@peradve agri@lc:

- .sdnóro dclla C.C.I.A.A. dacui risultila qùaliffG di.oofeErjvaagri@ta
- copia iateglalc dell'arro cosdnrtivo e dello sratrto sooale in egore at momento del,mdqere del
tr(diru..on I cld.o dd..Ò "\.n,' tutu la qu.ltua a mp.ù.L,ore
"grkoto
- copia integrile del b anoo, con
nora i.reSr.tiva e retazione degli Miiistratori, retativo al pùiodo in
-

c!

e

insorro,lqe.hro

.opia del 'Modelo Ubico" relatio agli ami in @i sono sorre le .agroni di acdto

37rOO
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eÈx oss4 r9s!9

fo.niruà di lavoro tcrpordeo:
conEatto di loE tua di lavo.o temporúeo

Società dr

'
-

fatùc Derenti àlle lrcslÀzionj srol!è
.cdolìnj plgè dei tavoratori

copia delle
copia dei

- copia delle faitùe dr v€ndrÌr
, domeDti di traspDrto delle

c dcllè l,olle dr conseg"a

merci

estràtto regisfi IYA

n.b. si

rmenta

che le solc

fartue non cosritujscono prova del aedilo

Società di leasiùg concedenti:

'
,

.onlrèúo ù leding con data .eÉa mte.io.e al fallimento
cofia delle fattùÍe di acquìro dei beni conesí ù leasing
esr.attó conto delle opùaziori

inrdoute

sno al momsto della ri$lúziÒnc dcl conÍatto o\aero della

ùcliarazlore dr fallimmto

'doementiàrestútil'eventùa1eri:oluzione@!daracrtasterioreaÌlidichid.ziored;fallmenro

-

& co.to cotente

copia del contratb

.opia degli estralli cortó delle oper.don conpiute nell'ùno p.ecCentc la dichiruione di

- cÒpia della nota dr rsarjone ipotecùia
- copia del coDtrattÒ o dcÌl'atto che ha originato I'isaizione ipoÉd.ia
- atto di croguione della somma e contabile ù aúeditÒ
- liùo di ùmo.td€lto ila cùi risultjno Ie rare.imóte insolure distinte p€r quota apitale e pù
qùora intcrc$i, @sì .là èvjdenzire chiùúote il residuo cllúale e le relati* quote di nìtercsi ecte
pù

ia

d.tcrìni@io.e d.lla t€nporaltta

dci priyilegio

cx dr.2855c.c.

Protrió r qùesto ffne si raccomùdúo ai credjrori ipote.ùj ù inùcde, ftlla

dÒm@da

ù

drrrissiode, in roci dùtinte:
a) il ofitale da anrmettúe j! via ipotecùE e, guindi, le quor€ dj epnale dellc rate jnsolu!€ noDché iÌ
capitale residuo dopo I'ultiùà Ìata insolura;
ò) l'mnontue degli intere$i corrispetrivi isittj matuati nel o-iemioi
c) gli interesi da mmetrere i! via chiroSrafùia, e quindi gli inrercrsi (co.rùpelnvi e morèrorj)
daruati púma del úionio, gli irtere$i marùatj lel úisnio $ile quorc di cdpiLte dclle raie n\olute e

Pc tuto,

qualora

composaone
imputabile ad

'
-

vi siùo *mesaalità

scadute e

delle aadene

irlcrcsi

ron pagate, rl oeditore dovrà rrdiq.e

la

senesrahià, ooè doúà indicrc 1a parre impútabile a capirale, qùolla
converziorali e quela inpútaìrjìe ad úrtere$j mo.aloIi.

.ryja del contratto ó deÌ'atto & pegn"
prova della vaÌidita

dd titolo in rapporto

al

bcle o al

Domfld€ di riYùdi@:
copia del rirolo atrestànt€ la proprieta del bere

37 r00

c.seE. -

via

-rE.b

4

diitto ú oi

i. poseso

r

- Tel. e fd

gràva

iì pegno

dcl fallito, avetrte data ccfta ùreriore al

0934

e3*s

Creditore: Comùre di Falconala Albanese
Sì chiede di prendere visione della comùnicazione allegata alla presente.

Il Curatore
dott,ssa Alessandra Reda

Via Trento n.
Tel. e fax

4l

09821

87100 Cosenza

23229

e-Ilrail alessandra-.re,la@ qmail.com
PEC alessandrarcda@odcec.cs.lesah'ì-ìail.it

