..............., ......................................
Spettabile
........................................................
........................................................
........................................................
Raccomandata
Oggetto: conc. prev. .................... n. ......
Ai sensi dell'art. 171, co. 2, l. fall., comunico che con decreto depositato il ................... il
Tribunale di ............... ha ritenuto ammissibile la domanda di concordato preventivo presentata
il ................... dalla società in oggetto, con sede in ................... .................., nominando Giudice
delegato il dott. ................................ e commissario giudiziale il sottoscritto.
Le condizioni proposte dal debitore per rimuovere lo stato d'insolvenza sono le seguenti:
cessione ai creditori di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società e, con quanto ricavato dalla
loro liquidazione, pagamento dei creditori privilegiati integralmente e di quelli chirografari in misura
non inferiore al 40%.
................................................................................................................................................................
Poiché il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto
dal debitore, apportandovi eventuali rettifiche, e alla stima dell'importo necessario all'adempimento
del concordato, Vi prego di comunicarmi per iscritto l'ammontare del Vostro credito alla data
del ......................, 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.
Il Tribunale ha altresì stabilito che l'adunanza dei creditori per la discussione e votazione della
proposta di concordato 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 o di procura speciale notarile o di procura
da conferirsi esclusivamente compilando il modulo in calce alla presente (da non staccare) e
apponendovi una marca da bollo di euro 10,33.
Il voto può essere espresso anche completando la dichiarazione in calce (da non staccare) e
inviando la presente alla cancelleria del Tribunale fallimentare. In questo caso, però, il voto varrà
soltanto ai fini del calcolo della maggioranza per crediti e non ai fini del calcolo della maggioranza
per votanti in udienza.
Ricordo che a norma dell'art. 177 l. fall. i creditori privilegiati non hanno diritto di voto a meno
che non rinuncino alla prelazione, rinuncia che può essere anche parziale, ma non inferiore alla terza
parte dell'intero credito.
Durante i tre giorni antecedenti l'adunanza, i creditori troveranno in cancelleria, a loro
disposizione, la relazione particolareggiata dello scrivente sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, con l'elenco dei creditori
chirografari ammessi al voto.
Si richiamano in ogni caso gli articoli da 174 a 178 della legge fallimentare.
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 per atti giudiziari da euro 10,33)

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

