TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ...............
Sezione ... Civile - Fallimentare
Fallimento
Curatore: dott. ...............

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
AL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Onorevole Collegio,
lo scrivente, dott. ........................................................................., già commissario giudiziale
della ................................... in amministrazione controllata, dichiarata da codesto onorevole
Tribunale con decreto .................................., n. ............;
atteso che con sentenza ....... / ............................... è stato dichiarato il fallimento della società
ammessa alla procedura suddetta;
a norma degli artt. 188, ult. co., 165, co. 2, e 39 l. fall., e dell'art. 5, co. 1, 2 e 4, D.M. 28 luglio
1992, n. 570;
chiede
la liquidazione del compenso, esponendo i seguenti fatti e dati.
1. L'amministrazione controllata ha avuto la durata di .................................... .
2. L'inventario del patrimonio del debitore di cui agli artt. 188, ult. co., e 172, co. 1, l. fall.,
risultante dallo stato patrimoniale al ............................... e riportato a pag. ........ della relazione
del ....................., presentata all'adunanza dei creditori tenutasi il ..............................., evidenzia:
ammontare dell'attivo
euro .....................
ammontare del passivo
euro .....................
3. La procedura ha richiesto un notevole impegno al sottoscritto e al proprio Studio principalmente
per i motivi che seguono:
a)
b)
4.
........................................................
........................................................
5. Il Tribunale ha concesso al sottoscritto acconti sugli onorari per complessivi euro .........................
(decreti del ...................................................).
6. Le spese anticipate e documentate in atti della procedura e negli allegati risultano dall'unita
specifica e ammontano a euro ..........................; tali spese sono escluse dall'imposta sul valore
aggiunto ex art. 15, co. 1, n. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il G.D. ha finora concesso n. ... fondi spese per complessivi euro ............
Quale socio dello Studio ...................., costituitosi quale società semplice a norma dell'art. 1, legge
23 novembre 1939, n. 1815, fiscalmente riconosciuto quale percettore di redditi e soggetto
d'imposta, chiedo che il mandato di prelevamento venga emesso a favore del predetto Studio.

Nel ringraziare il Collegio e nel rimettermi fin d'ora alla liquidazione che vorrà effettuare, porgo
deferenti saluti.
..............., ............
(dott. ............................................)

All. c.s.

