TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare

r.g. n. *12018

Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, Doti. Alessandro Pellegri, ha pronunciato il
seguente

DECRETO

ex art. 12 bis legge n. 3/2012
- Visto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli arti. 7,
8, 9 della L. 3/2012, formulato dalla sig.ra ******** (e.I. ********************), rubricato al n.R.G. */2018;
- accertata la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di Massa,
**********************, n. ****;
- rilevato che la ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 I. 3/2012 dato che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato che la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque an ni, alla procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento di cui alla I. 3/2012;
- rilevato che al piano del consumatore è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 L. 3/2012
nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di

o.e.e.;

- rilevato che ricorrono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;
- rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
- constatato che, da quanto esposto dal professionista con funzioni di O.C.C., non risultano compiuti atti in frode
ai creditori;
FISSA
l'udienza davanti a sé per il giorno 21/11/2018 ore 10.00
ORDINA
che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista designato come O.C.C., a
ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza
di comparizione;
DISPONE
che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore;
DISPONE
la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale ordinario di Massa;
DISPONE
la trascrizione del presente decreto, a cura del professionista nominato, presso i competenti RR.11.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al professionista con funzioni di o.e.e.
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Così deciso in Massa, in data **/**/2018
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