..............., ............
Ai Signori creditori
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Loro indirizzi
Raccomandata
Oggetto: fall. .................... n. ......
Egregi Signori,
in esecuzione all'ordinanza ......................... emessa dal Giudice delegato Vi comunico che la
società fallita ha proposto un concordato ai sensi dell'art. 124 l. fall.
La proposta di concordato prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e del mio
compenso, nonché dei creditori ammessi muniti di privilegio, pegno o ipoteca; prevede inoltre il
pagamento dei creditori chirografari ammessi in misura non inferiore al .......%. I termini di
pagamento proposti sono i seguenti:
− spese di procedura e compenso del curatore, entro ........ giorni dal deposito della sentenza di
omologazione da parte del Tribunale;
− creditori privilegiati, entro ........ giorni dal suddetto deposito;
− creditori pignoratizi e ipotecari,.......................................................................;
− creditori chirografari,.......................................................................................
L'obbligo di provvedere nei termini suesposti ai pagamenti suindicati è assunto
da ......................................................................................................... senza liberazione immediata
della società fallita, senza cessione delle azioni revocatorie e col trasferimento dei beni all'assuntore
sospensivamente condizionato all'adempimento del concordato. L'assuntore ha offerto …………….
fino a concorrenza di euro .............. a garanzia dell'adempimento dell'obbligo assunto.
Su tale proposta ho espresso il .................. parere favorevole, soprattutto perché prevedo che la
prosecuzione del fallimento dovrebbe portare al pagamento ai creditori chirografari di circa il ........%
in tempi complessivamente più lunghi di quelli proposti. Anche il comitato dei creditori ha espresso
all'unanimità parere favorevole.
Il Giudice delegato ha fissato al giorno ............... il termine entro il quale i creditori potranno far
pervenire nella Cancelleria civile fallimentare del Tribunale di ............... la propria dichiarazione di
dissenso (scritta anche in calce alla presente comunicazione), in mancanza della quale il creditore
sarà ritenuto consenziente.
Ricordo che i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari non hanno diritto al voto, salvo
rinuncia alla prelazione ex art. 127, co. 2, l. fall., e che sono esclusi dal voto i creditori indicati
nell'art. 127, cit., co. 3 e 4.
Con i migliori saluti.
Il Curatore
(dott. ......................)

