..............., ......................................
Spettabile
........................................................
........................................................
........................................................
Raccomandata
Oggetto: amm. contr. .................... n. ......
La società in oggetto, con sede in ........................................................., ha dichiarato che si
trova nella temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e che sussistono comprovate
possibilità di risanamento dell'impresa; con ricorso del ............................... a norma dell'art. 187, co.
1, l. fall., essa ha chiesto al Tribunale Civile e Penale di ............ il controllo della gestione della
propria impresa, a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo di due anni.
Ai sensi degli artt. 171, co. 2, e 188, ult. co., l. fall., con decreto depositato il ..........................
il Tribunale di ............ ha ritenuto ammissibile la domanda di amministrazione controllata della
società, nominando Giudice delegato il dott. ...................................... e Commissario giudiziale il
sottoscritto.
Durante i due anni della procedura la società conserva l'amministrazione e l'esercizio
dell'impresa sotto la vigilanza del Commissario e la direzione del Giudice delegato; i creditori per
titolo o causa anteriori alla data del ricorso non possono svolgere azioni esecutive sui beni della
società, la quale non eseguirà nel biennio pagamenti dei debiti sorti precedentemente alla data
suddetta.
Il Tribunale ha altresì stabilito che l'adunanza dei creditori per la discussione e la votazione della
proposta di amministrazione controllata si terrà il ......................., alle ore .............., al Palazzo di
Giustizia presso l'aula ................... . Ogni creditore potrà intervenire personalmente all'adunanza o
farsi rappresentare da un mandatario speciale (escluso lo scrivente), munito di procura che potrà
essere scritta in calce a questa comunicazione. Il voto potrà altresì essere espresso per lettera,
utilizzando anche il testo posto in calce alla presente, la quale dovrà pervenire in originale alla
cancelleria della Sezione ...... Civile-Fallimentare del Tribunale Civile e Penale di ............ entro la
chiusura dell'adunanza.
Poiché il Commissario giudiziale deve controllare il bilancio della società e in particolare
procedere alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dal debitore, apportandovi eventuali
rettifiche, Vi prego di comunicarmi per iscritto l'ammontare del Vostro credito alla data del
ricorso, indicando separatamente la cifra relativa alla fornitura e/o alla prestazione, nonché quella
per Iva di rivalsa; con le stesse indicazioni vorrete cortesemente comunicarmi eventuali crediti sorti e
pagamenti ricevuti successivamente alla data predetta.
Durante i tre giorni antecedenti l'adunanza, i creditori troveranno in cancelleria, a loro
disposizione, la relazione particolareggiata dello scrivente sulle cause della crisi e sulle possibilità di
superamento, sulla condotta degli organi sociali, sulla convenienza della proposta per i creditori, con
l'elenco dei creditori chirografari ammessi al voto.
Con i migliori saluti.
Il Commissario giudiziale
(dott. ......................)

PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto ............... delega il sig. .................................................... a rappresentarlo
all'adunanza dei creditori di cui alla comunicazione che precede, per esprimere il voto a norma del 2°
comma dell'art. 174 legge fallimentare dando per rato e valido il suo operato.
(Luogo e data)
..............., ...............
(timbro e firma leggibile)
..........................

Marca da bollo da euro 10,33.

DICHIARAZIONE DI VOTO
Dichiaro di dare l'assenso alla proposta di amministrazione controllata di cui alla comunicazione
che precede.
(Luogo e data)
..............., ...............
(firma leggibile e timbro)
..........................

