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TRIBUNALE DI VENEZI

*** *:~* ***

*** *** ***

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di sovra indebitainento.

La sottoscritta:

• DALLA PUPPA SARA, nata a Venezia il 04/01/1979, residente in Murano
(VE), Campo San Bernardo n.10, c.f. DLLSRA79A44L736E, elettivamente
domiciliata presso lo studio del commercialista rag. GIOVANNI LAZZARINI
sito in Murano - Venezia, Calle Domenico Gisberti n.5, tel. 041.5222267,
P.E. C.: lazzarini.giovanni@legalmail.it

PREMESSO

I

\

l) che sussistono le condizioni previste dalla L. 27/1/2012 n.3 e successive modifiche
: apportate dal D.L..179/2012 in qu~nto: ,

'.. ! a) la sottoscritta sitrovain stato di crisi' dà sovra indebitamento ex art. 6, comma 2
lett. A9 L. n. 3/20 12 os.sia~~~i~~)lr~J&~~4;fli.perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamen.te liquidabile per farvi .fronte,

. che determina, la rilevante difficoltqqi ad(mJpiere le proprie obbligazioni,
- "'-

ovvero la definitiva incapacità di (idempierle regolarmente";
b) la sottoscritta non è soggetta a proèèdurè' conÈorsuali diverse da quelle regolate
, 9~H:::at)Ol della legge n. 3/2012; '; ,

c) 'i~'sottòsc;itta non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di
cui al Capo I della legge n. 3/2012;

d) la sottoscritta non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli art1. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;

e) la sottoscritta ha presentato domanda per la nomina di un professionista che
potesse svolgere le funzioni attribuite dalla legge n. 3/2012 agli acc, al fine di
accedere ad una delle procedure ivi previste;

f) è stato nominato con funzioni di a.c.c.il dott. Marco Voltolina con studio in
Venezia - Mestre, via Pio X n.3;

g) è stata redatta da parte del citato prOfessionista la relazione particolareggiata
prevista dal comma 3 dell'art. 14-ter della Legge 3/2012;

h) che le cause del, sovra indebitamento risiedono nella mancanza di capacità
reddituale dell'unica azienda posseduta dalla ARTIFEX SNC di Salmaso
Michela & c., società di cui deteneva - in, qualità di socio lavorante - una
partecipazione pari al 25% del capitale sociale. Energia cinetica negativa (bad
will), che - per cause esogene alla stessa - si aggravava progressivamente negli
anni fino alla definitiva cessazione dell'attività. L'inattesa incapacità reddituale
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Con osservanza.

dell'azienda (società), aggravata anche dalle spregiudicate iniziative
imprenditoriali concorrenti e dalla ormai famigerata crisi economico -
finanziaria che si sta protraendo da anni, ha fatto mancare la finanza necessaria
per fare fronte agli impegni assunti anni prima. Sostanzialmente la mancanza
dell'unico reddito, conseguente all'incapacità reddituale della società, ha
definitivamente causato lo stato di insolvenza dell'Istante;

i) che è pendente l'azione esecutiva immobiliare nr. 432/2015;

Tanto premesso, la sottoscritta DALLA PVPPA SARA per come sopra domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia

1. ammettere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai
sensi della L. 27/1/2013, n.3 e successive modifiche apportare dal D.L.
179/2012;

2. disporre la liquidazione di tutti i suoi beni prevista ai sensi dell'art. 14 ter della
legge 3/2012;

3. disporre in specifico anche sulla non procedibilità dell'azione esecutiva
immobiliare nr. 432/2015.
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1. elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme oo~~te;
2. elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli

ultimi 5 anni;
3. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni: 2013 - 2014 (C.V perché omessa)-

2015 (C.V. perché omessa);
4. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua

famiglia e composizione del nucleo famigliare;
5. certificato dello stato di famiglia;
6. inventario di tutti i beni con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno;
7. relazione particolareggiata prevista dal comma 3 dell' art. 14-ter della Legge

3/2012.
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