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TRIBUNALE DI NUORO
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

IL. 3/2012)

Il signor Urrai Salvatore nato in Belgio il 28/07/1965, residente in Fonni nella via
Framentu n. 14, d. RRUSVT65L28Z103J elettivamente domiciliato in Nuoro nella Via
Sant'Emiliano

n.

55

presso

lo

studio

dell'Avv.

Annamaria

Musio,

,

c.f.

MSUNMR77S66F979D, telefax 0784/36219, pec: avv.annamariamusio@pec.it, in
virtù di procura che si allega in calce
Premesso che
- il Signor Urrai riveste la qualità di consumatore e non è soggetto o assoggettabile
alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo Il della legge n. 3
/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n.
3/2012 e s.m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e
14 bis della legge n. 3/2012;

- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la
sua situazione economica e patrimoniale;
- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6

L. 3/2012; infatti si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni da egli assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012;
- l'Urrai ha attivato il procedimento ( iscritto al n. 372/2017 V.G.) per la nomina di un
Professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione
'.

della crisi ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art, 15 della L. 3/2012, nominato
dal Giudice nella persona del Rag. Franco Denti il quale ha accettato l'incarico;
-attualmente il ricorrente svolge attività di lavoratore dipendente presso la soc. MFM,
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snc e ha--un
reddito
medio
mensile
di
€
1427,00;
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- le cause dell'indèbitarrento, pertanto, risiedono esclusivamente nella modesta retribuzione
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percepita appena suffIci 7nte afarfronte'alle,~slgenze personali e della famiglia;
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- il nucleo familiare del ricorrente è così composto:
URRAI Salvatore, URRAI Michele e MUREDDU Maria.
- il reMitò

comllTe~sivonetto me-nsile de(nùCi~~ familiare ammonta ad r;~4~;00 e ,
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spese

.

correnti mensili necessarie al sostentamentO delnucleo ammontano ad (1.849,13.
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- negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizionèdel proprio patrimonio;
- su ricorso dell'istante il Tribunale di NUORO ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della
legge 27 gennaio 2012, il Rag. Denti Franco con studio in Nuoro, in Via Aspromonte n. 55, tel/fax
n. 078433414, indirizzo pec: studio.denti@legalmail.it, quale
, Gestore della crisi incaricato delle
comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione
della relazione al "piano de! consumatore" di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27
gennaio 2012 contenente:

al, l'indicazione

delle cause dell'indebitamento e della diligenzo impie'fÌata dal debitore e della

diligenzo' impiegata dal 'debitore persona' fisica nell'assumere "volon(ariamente le
obbligazioni;
b) l'espos!zione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le

, obbligazioni assunte; ,

cl

il resoconta sull~ solvibitità del debitore persona fisica negli ultimi cinque IÌnni;

'd) 'l'individuazione dell'eventuale esistenza d/.atti del debitore impugnati doiereditori;
e) il giudizio sulla ,completez,zo dello documentozione depositota o corredo della domanda,

,"nonché sullo probobile convenienza de! piano rispetto all'alternativa liquidatorio"'.

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta
,

"

con l'ausilio del Rag. Denti Franco evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALi ATIIVI STIMATI
( 0,00
( 3.000,00

€ 3.000,00

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

<c "'c '

Tributi ErarialiDiretti~ Mobiliare

73.452;45

99;55% .

1.053;83 '.

100;00%

333,65

.0,45%

0,00.

0,00%
.
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Il debito residuo totale accertato è pari~ 73.786,l,O'.0e pesa mensilmente con una rata media
-~,~---

.

pari quantificata in .€ 1.053,83.
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Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ave possibile
della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.
Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

30ìò6/20Ò'2

-

'

'Fin. er'édltòal cohsumo

12/ìO/2001 Fin. Credito al consumo

i -COFIDìss~P'A,.
2 - BANCA IFIS'S.P.A.

. 88,63
'.,

-

. 36,OÒ

'8bDioo -11;08% .
. 750,00

4,80%

>-:

17/05/2000 Fin. Creditòal consumo

.2 - BANCA IFIS S.P.A.

83,82

477,00 . 17,57%

C~edito al consumo

2 - BANCA IFIS S.P.A.

188,65

1.190,OÒ 15,85%

23/03/2009 Fin. Credito al consumo

2 - BANCA IFIS S.P.A.

298,90

i.200,00 24,91%

20/10/2008 Fin.

3 - AGENZIA DELLE
Tributi
Erariali
Di'retti
Mobiliare
.ENTR.l\TE
RISCOSSIONE'
27/09/20l:7
PER LA.PROVINCIA DI NUORO'

. 0,00

NòD.

Spese di procedura ipotizzate: € 1.665,20
,,4 ... - 

Il ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui all'allegato B (beni mobili).
I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.
La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del Rag.
Denti Franco con studio in Nuoro in Via Aspromonte n. 55, tel/fax n. 078433414, indirizzo pec:
studio.denti@legalmail.it, OCC nominato;
,.

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig. URRAI SALVATORE, così come rappresentata

~oe difesa, R.\L~vl\

c.\,\:ç,
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- che nelle more del procedimento al Signor Urrai è stato notificato nell'agosto 2017
dalla Ifis Banca atto di pignoramento presso terzi la cui udienza è stata fissata per il
giorno 3 ottobre 2017;
- che al fine di non vedere vanificata la procedura diretta alla predisposizione del
piano del consumatore si ritiene necessaria - anche nelle more del deposito del
piano predisposto dal professionista - la sospensione della procedura esecutiva
intrapresa la cui udienza è fissata al3 ottobre 2017;
Tanto premesso, il signor Urrai Salvatore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato
PROPONE
La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano
del consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato e
CHIEDE
che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nuoro, Voglia dichiarare aperta la procedura di

,

cui alla Legge n. 3/2012 e sospenda anche nelle more del deposito del piano del
consumatore da parte del Professionista individuato nella persona del Rag. Franco
Denti, le procedure esecutive a carico dell'Urrai Salvatore e all'esisto del deposito del
piano del consumatore, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi
della L. 3/2012, voglia fissare udienza ai sensi dell'art. 12 bis 3, L. 3/2012.
Il sottoscritto procuratore dichiara che la presente procedura è soggetta al
pagamento di un contributo unificato di euro 98,00.
Si produce con deposito:

1. Procura in calce;
2. Fascicolo n. 372/2016 V.G.;
3. Decreto di nomina del Professionista;
4. Copia Pignoramento presso terzi notificato al Signor Urrai Salvatore.
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Nuoro. lì 28.09.2017

f(yv. Annamaria Musio IIIJ
~ UA.o(l.JQ,. UL... h-b

PROCURA

lo sottoscritto Urrai Salvatore, nato in Belgio il 28/07/1965 residente in Fonni nella via Framentu n. 14, c.f.
RRUSVT65L28ZI03J,

nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado del

procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 da
radicarsi nanti il Tribunale di Nuoro, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed
in sede di gravame, l'Avv. Annamaria Musio del Foro di Nuoro, c.f. MSUNMR77S66F979D posta
certificata: avv.annamariamusio@pec.it, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le
facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli alti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare,
assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa,
proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed aZIOni
cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin
d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.
Eleggo domicilio presso il suo studio in Nuoro nella Via Sant'Emiliano n. 55. Dichiaro di essere stato
informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/20 I O, della possibilità di ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art!. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in
cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
J

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli art!. 2 e ss. del
suddetto decreto legge.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente
conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell' incarico.
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i
miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato,
autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'alto, anche ai sensi dell'art. 18,
co. 5, D. M. Giustizia n. 44/20 II, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Nuoro, 28-09.2017
Urrai Salvatore

Vera ed autentica la superiore firma

TRIBUNALE DI NUORO
Depositato in Cancelleria
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_ 'jfv. Annamaria Musi'}';
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