I
COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

AVVISO
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 17.06.2019 avente ad oggetto: "Dissesto Finanziario
Adempimenti preliminari" mediante la quale si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione
delle passività del Comune di Castelvetrano mediante approvazione dell'avviso ai creditori;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'art. 36, c. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.17, n. 96;
i termini per la presentazione di istanza di ammissione alla massa passiva, di cui alI' avviso pubblicato
con decorrenza dal 18 giugno 2019, sono prorogati di trenta giorni e cioè fino a tutto il 17 settembre
2019.
Le istanze devono essere presentate con le stesse modalità già indicate nel primo avviso, pertanto,

SI

INVITA

Chiunque, ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre 2017 (art. 252, co.4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare istanza di ammissione a massa
passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
91022
Castelvetrano (TP), PEC:
Castelvetrano- Piazza Umberto I n. 1
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, di cui si allega fac-simile scaricabile dal sito internet
(www.comune.castelvetrano.tp.it) direttamente:
- al protocollo generale del Comune di Castelvetrano, in orario d'ufficio;
- a mezzo raccomandata;
- via pec;
Tale istanza deve essere presentata entro il giorno 17 settembre 2019, da considerarsi termine
perentorio, e dovrà contenere:
1. Generalità identificative del creditore;
2. oggetto del debito;
3. epoca in cui il debito è sorto;
4. importo complessivo del debito dell'ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se
dovuti;
5. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
6. eventuali cause di privilegio/prelazione ex art.2745 e segg. c.c.);
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. idonea documentazione comprovante il diritto di credito.
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ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO
Piazza Umberto I n. 1 - 91022 Castelvetrano (TP)
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

residente
fiscale/partita
IVA
telefonico -----------------, mail ----------CIDEDE

l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di
Castelvetrano, dell'importo complessivo di € __________~________
A tal fme dichiara:
Oggetto del ae[)1to:_______________________________________________;
Epoca in cui è sorto il
Importo del debito distinto per capitale ed acc:es~ìon. __________~__________,
Tipo ed estremi del documento che comprova il credito:__________________
Cause di privilegio/prelazione ex art. 2745 e segg. c.c.(si/no ):_______________
Atti interruttivi della "'...."'"...

Allega alla presente la seguente documentazione:
fotocopia documento di riconoscimento
fotocopie fatture
buoni d'ordine
bolle di consegna
atti interruttivi della prescrizione
titoli esecutivi
altro.
Data _ _ _ _ ___

Finna

