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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER CREDITI DIVERSI 

 

Ill.mo signor Giudice Delegato alla procedura di Amministrazione Straordinaria sopra indicata, il/la 

sottoscritto/a 

_________________________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

C.F. __________________________ residente in _______________________________________________ 

Ovvero 

La società______________________________________ con sede in _______________________C.F./P.IVA 

______________, in persona del legale rappresentante sig. _____________ nato/a a 

____________________ il _________________residente in______________________________________ 

dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo ________________________________________________, impegnandosi a comunicare al 

Commissario Straordinario ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

PREMESSO 

- che in forza  del contratto ----------ha eseguito prestazioni/forniture  per il periodo dal---- ----al ------- in 

favore della  CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA; 

- che per tali prestazioni/forniture   sono state emesse le fatture/notule n.--------------------rimaste insolute;  

-che per tale ragione la -------------vanta un credito nei confronti dell’Ente dichiarato insolvente  per i 

seguenti importi: 

-euro……in linea capitale 

-euro ……….per interessi dalla scadenza del credito alla data del 19 dicembre 2013 

- che si allega a supporto del predetto credito la documentazione che si produce in allegato, 



( per credito privilegiato indicare la norma di legge sulla quale il privilegio è fondato e descrivere il bene sul 

quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale) 

- che,  lo stesso credito è assistito dal privilegio generale/speciale  ai sensi dell’artt…………………(specificare il 

possesso dei requisiti ) 

- che pertanto l’istante ha diritto di essere ammesso quale creditore privilegiato al passivo della procedura 

in epigrafe per l’importo complessivo così come sopra indicato. 

Tutto ciò premesso l’istante, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al passivo della procedura in epigrafe indicata per € _______________, in via 

chirografaria ( o in privilegio ai sensi dell’art. ------------)., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali 

come per legge. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) ……………………………………. 

2) ……………………………………. 

3) ……………………………………. 

Il sottoscritto dichiara che la copia integrale del ricorso (comprensiva degli allegati) prodotta per il 

Commissario Straordinario è conforme all’originale. 

---------, lì ……………….  

(firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 


