
Esecutività Piano di Riparto 

TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione Fallimentare 

~F~ru~li~m~e~n~ro~n., ______________ .acaricodi. ____________________ ~------~ 

G.D.: _ _:___ __ --'--------"'-

Curatore: --,------'----------------

BANCA. ________ - Agenzia __ ~---------------"-

Pec Istituto di Credito: ____________ _:@ __ ..,--___ .it 

Ill.mo Sig. Giudice Delegato 

il sottoscritto Curatore, 

PREMESSO 

- che in data __ / __ / ___ ._ è stato depositato in Cancelleria il progetto di riparto finale/parziale; 

- che tutti i creditori sono stati avvisati di tale deposito, come si evince dalla documentazione 

allegata alla presente dal Curatore, e che nel termine di' legge nessuno di essi ha proposto 

reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'art. 36 L.F.; 

visti gli articoli 110 e 117 L.F. 

CIDEDE 

che la S.V. voglia emettere il decreto di esecutività del piano di riparto finale/parziale disponendo 

l'emissione del/i mandato/i di pagamento a favore del/i creditori 

Roma,----------------

Il Curatore 



DECRETO DI ESECUTIVITA' 

DEL PIANO DI RIPARTO FINALE/PARZIALE 

Il Giudice Delegato 

rilevatò quanto sopra esposto, 

STABILISCE 

Dichiara la esecutività progetto depositato in data_/_/ __ , e 

MANDA 

il Curatore ad eseguire i -pagamenti previsti nel piano medesimo, come da distinta cJ:te segue, 

autprizzando i relativi prelievi mediante il mandato telematico qui di seguito riprodotto e facente 

parte integrante di detto atto. 

N.B.: inserire contestuale distinta ton dettaglio assegni/bonifici 

Roma,--~----~--,---

Il Giudice Delegato 

Dott. 

· ..• 

• 



TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione Fallimentare 

~F~all~i~m~e~n~to~P~ro~c~·~n., _______ ~-----·acaricodi ________________________ ___ 

G.D.: ________ _ 

Curatore:------~-----------

BANCA--------- Agenzia __________ _ 

Pec Istituto di Credito: ---'--------@ ______ .it 

MANDATO DI PAGAMENTO PER RIPARTO 

Fallimento RG N. l a carico di 

Il G.D. Dott. , vista la sopra estesa istanza e la relativa distinta di pagamento che precede, 

autorizza l'Istituto di Credito Agenzia di , Via , ad effettuare 

il pagamento dal conto corrente n'------~--' intestato alla procedura, in favore dei 

soggetti evidenziati nella citata distinta e per gli importi attribuiti a ciascuno di essi per un totale 

ripartito di: Euro ....................................... (in lettere) a mezzo. bonifici bancari, Euro 

....................................... (in lettere) a mezzo assegni circolari ed Euro ....................................... (in 

lettere) per Mod. F24 

I!G.D. 

Dott. 


