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Allegato:
- elenco dei creditori ai fini dell'ammissione al voto
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ...............
Sezione 2a Civile - Fallimentare
Ill.mo Signor Giudice delegato dott............................................,
egregi Signori creditori,
lo scrivente, dott. ......................................., con studio in .............................., via ................,
in qualità di Commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata
della ................................, ai sensi dell'art. 172, co. 1, l. fall., richiamato dal successivo art.188, ult.
co.,
presenta
la propria relazione all'adunanza dei creditori, che si terrà il................. alle ore ......, al Palazzo di
Giustizia presso l'aula .................................., esponendo i fatti, le argomentazioni e le conclusioni
che seguono.
1. Dati della procedura
Con
ricorso
depositato
il
..................
la........................................,
previa
approvazione.....................................................................,ha presentato domanda di ammissione
alla procedura di amministrazione controllata di cui all'art. 187, l. fall.
Il Tribunale, con decreto......................../...................., ammetteva il debitore alla procedura
richiesta, nominando Giudice delegato il dott.............................. e lo scrivente Commissario
giudiziale.
Il decreto di ammissione veniva pubblicizzato per affissione sul Fal della provincia
di
.....................................
il........................
e
pubblicato
sul
quotidiano............................................. in data.....................

In data ............................ e nei giorni immediatamente successivi venivano inviate a n. ..................
creditori le raccomandate previste dall'art. 188 l. fall. nelle quali li si informava dell'apertura della
procedura, della proposta del debitore e delle date di fissazione dell'adunanza dei creditori.
Con provvedimento ................... il Giudice delegato, su istanza dello scrivente affidava
a
............................................l'incarico
di
coadiuvare
lo
scrivente
stesso
nel....................................................................................
In data .................................. il debitore versava sul c/c.......................... ................................,
aperto presso .................................... lire/euro..................., quali spese previste per la procedura.
2. Contenuti della domanda di amministrazione controllata
La ricorrente, nella propria domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ha
descritto l'attività svolta, ha comunicato le generalità dei componenti i propri organi sociali e fornito
esaurienti informazioni sui principali eventi verificatisi negli ultimi ...... anni, nonché sui bilanci degli
ultimi .......esercizi.
La ricorrente ha inoltre evidenziato la legittimazione formale della propria domanda, autorizzata
dall'assemblea straordinaria del................, e quindi l'iscrizione nel registro delle imprese dal.......
(producendo un certificato del registro delle imprese di................, datato .................) e la regolare
tenuta della contabilità (attestata da ...............), nonché il fatto di non essere stata assoggettata ad
alcuna procedura concorsuale negli ultimi cinque anni (come risulta dal certificato del Tribunale
di............., datato ............. e allegato, come gli altri citati documenti) alla domanda di
amministrazione controllata.
Nel merito, la ricorrente ha in sintesi esposto

