RG N. 1/2022

TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Fallimentare
Il giudice unico, dott. Riccardo De Vito, letto il ricorso presentato da LADU SEBASTIANO,
vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 7, comma 1-bis, 8, 9, comma 3 bis, L 27. 1. 2021
depositata da LADU Sebastiano il 27. 1. 2022;
letta la relazione particolareggia dello OCC;
verificato che LADU SEBASTIANO:

-

non è imprenditore assoggettabile a procedure concorsuali;
ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale;
non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle in esame;
non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazioni o di
risoluzione dell’accordo del debitore, ovvero di revoca o cessazione del piano del consumatore;

verificata la completezza della documentazione e l’approfondita relazione dello OCC;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;
rilevato che non si sono riscontrati atti in frode ai creditori;
visti gli artt. 10 e 12 legge 3/2012
FISSA
Per la comparizione del debitore istante e dei creditori l’udienza del 24 maggio 2022 ore 12.30;
DISPONE
La comunicazione della proposta e del presente decreto a cura dell’organismo di composizione della
crisi ai creditori, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’udienza, con le modalità previste ex art.
10 comma 1 l. 3/2012;
STABILISCE
La pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Nuoro a cura della
Cancelleria. Si comunichi.
Nuoro, 31 marzo 2022
Il giudice
Riccardo De Vito
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