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Comune dt Recale
(Prov .di Caserta)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
AVVISO n. 2
Premesso che con delibera consiliare n° 33 del 07112/2013, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario di questo Comune;
Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2014 è stata nominata la Commissione
Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
Vista la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Recale no l del
14.04.2014, avente ad oggetto: Insediamento -Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti
preliminari;
Preso atto che in data 24.04.2014 è stato pubblicato all'albo pretori o del comune di Recale e su n. 2
quotidiani a diffusione locale l'avviso della procedura di rilevazione della passività dell'Ente locale, il cui
termine finale era stabilito in 60 giorni dalla pubblicazione (23.06.2014);

Vista la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Recale no 3 del
20.06.2014, con la quale sono stati prorogati di 30 giorni i termini per la presentazione delle istanze di
ammissione allo stato passivo da parte dei presunti creditori;
Visto il D.P.R. 24 agosto 1993 ,n° 378. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento
degli Enti locali dissestati";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, no 267, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi
sul!' ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
INVITA
Chiunque ritenga di avere diritto all'inserimento nel piano di rilevazione della massa passive del proprio
credito nei confronti del Comune di Recale (CE), a presentare nelle forme consentite dalla legge, entro il
nuovo termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del
Comune, una istanza, in carta libera redatta sulla base del fac simile allegato, corredata da idonea
documentazione contenente:
• proprie generalità o ragione sociale, codice fiscale o partita IV A ed indirizzo;
• oggetto del credito vantato al31dicembre 2012 nei confronti del Comune di Recale;
• importo del credito;
• data in cui è sorto il credito;
• idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
• eventuali cause di prelazione;
• eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
Recale (CE) Cap 81020 - Via Roma n.l6 e consegnate, in plico, direttamente al protocollo del Comune,
in orario di ufficio, ovvero spedite a mezzo raccomandata.
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Facsimile di domanda

All'Organo Straordinario di
Liquidazione del
Comune di Recale
Via Roma n.16
81020
Recale (CE)

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.
Il/La sottoscritto/a
Residente in
Codice Fiscale
Recapito telefonico
Mai!
Pec

(Indicare l 'indirizzo completo anche di CAP)

oppure
Il/La sottoscritto/a
Residente in
Codice Fiscale
In qualità di legale rappresentante della
ditta
Sede legale
Recapito telefonico/Fax
Pec
Sede operativa (se diversa dalla sede
legale)

(Indicare ragione sociale per esteso)
(Indicare l 'indirizzo completo anche di CAP)

(Indicare l 'indirizzo completo anche di CAP)

CHIEDE
l'ammissione alla massa passive del credito vantato nei confronti del comune di Recale (CE) dell'importo totale di
€
verificatosi il ---------------A !lega i seguenti documenti attestanti la sussistenza del credito:

l. Tipo Documento n.
2. Tipo Documento n.
3. Tipo Documento n.

del di €
del di €
del di €

per--------per~-------

per----------

II credito di cui al n.
è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2745 e seguenti del
Codice Civile.
1
Allega alla presente la seguente documentazione :
-

fotocopia documento di riconoscimento
fotocopie fatture
buoni d'ordine
bolle di consegna
atti interruttivi della prescrizione
tito l i esecutivi
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