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TRIBUNALE DI VENEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 

Per: sig. MARIUZZO DARIO, nato a Sn Donà di Piave (VE) il 07.08.1978 

(c.f. MRZDRA78M07H823I) e sig.ra GRECO SABRINA, nata a Brescia 

(BS) il 24.01.1969 (c.f. GRCSRN69A64B157J), entrambi residenti in 

Eraclea (VE), in via Guidi n. 5 rappresentati e difesi dall’avv.ta Barbara 

Viezzi (c.f. VZZBBR71A46L483T), del foro di Udine, con studio in Udine, 

via Roma n. 4, e ivi domiciliata, autorizzando le comunicazioni a mezzo 

telefax al n. 0432/228217 ed a mezzo pec all’indirizzo 

barbara.viezzi@avvocatiudine.it, giusto mandato a margine del presente 

atto, espongono quanto segue.  

Oggetto: Ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione da 

sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/12 

Premesso che 

1) con due separate istanze depositate presso l’Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Venezia denominato “OCC del Veneziano” 

entrambe in data 25.11.2019 i ricorrenti, lamentando di non essere più in 

grado di adempiere regolarmente ai propri debiti a causa di un perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni dai medesimi assunti e il loro patrimonio 

prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione 

aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni 

assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 

comma 2 lett. A) e b), chiedevano la nomina di un professionista per lo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti che la Legge 3 del 2012 attribuisce 

agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc.1-2); 

2) in data 22 gennaio 2020 l’OCC del Veneziano nominava, per entrambe le 

procedure, Gestore della crisi, la dott.ssa Marta Signori, con studio in 
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Venezia – Mestre, via Carducci n. 9 (doc. 3-4); 

3) a seguito dell’accettazione dell’incarico, l’analisi documentale e invio di 

redazione di relazione particolareggiata, la professionista nominata ha 

provveduto, ex art. 14 ter comma 4 ad inviare formale comunicazione 

all’agente della riscossione, agli uffici fiscali anche presso gli enti locali 

competenti nonché ha richiesto al debitore ogni informazione utile alla 

ricostruzione della propria situazione patrimoniale economica e finanziaria; 

4) è stata pertanto consegnata alla Professionista nominata tutta la 

documentazione; 

5) la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei sig.ri Mariuzzo 

Dario e Greco Sabrina è rimasta pressochè invariata negli ultimi anni e gli 

stessi non hanno messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare la loro 

posizione; 

6) la Professionista nominata ha inviato in data 18.01.2021 alla scrivente 

difensora la relazione particolareggiata di cui all’art. 14 ter L.3/12, che di 

seguito si allega (doc.5); 

7) i sigg.ri Greco Sabrina e Mariuzzo Dario, come accertato anche dalla 

dott.ssa Marta Signori, non sono ricorsi, nei cinque anni precedenti, a 

procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/12, 

mediante proposta di accordo o piano del consumatore; 

8) gli stessi non risultano neppure aver compiuto atti in frode ai creditori nei 

cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come 

evincibile dagli estratti della visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura 

catastale e ipotecaria nonché dai certificati presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Treviso (doc. da 6 a 20). 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Mariuzzo Dario e Greco Sabrina - ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 bis della L.3/12 come modificata dalla L.176/20 – 

che riconosce la possibilità ai membri di una stessa famiglia di presentare 
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un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

quando siano conviventi o se il sovraindebitamento abbia un’origine 

comune - come sopra rappresentati e difesi, precisano ed espongono quanto 

segue. 

Premessa 

I sigg.ri Mariuzzo Dario e Greco Sabrina svolgono rispettivamente dal 2004 

e dal 2000 attività lavorativa per la medesima società “Metalprint S.r.l.”, il 

primo con la qualifica di addetto allo stampaggio e la seconda con quella di 

operaia e percecipiscono un reddito mensile rispettivamente di €.  2.067,00 

lui e di €. 1.528,00 lei decurtati entrambi del quinto per cessione volontaria 

a favore di Santander Consumer Bank Spa e per pignoramento presso terzi 

promosso dalla AK Nordic AB cessionaria del credito di Findomestic SpA. 

Tali attività lavorative, nel tempo, non sono state sufficiente a fronteggiare 

le obbligazioni progressivamente generate, e che oggi pesano e gravano 

sulle spalle di entrambi i ricorrenti, per soddisfare le sempre crescenti 

esigenze familiari oltre al mutuo contratto nel 2010 dal sig. Mariuzzo Dario 

per l’acquisto della casa già oggetto di precedente finanziamento ipotecario 

da parte del padre sig. Mariuzzo Dino.  

Tale operazione ha “appesantito” il bilancio familiare dei coniugi in quanto 

da un lato si sono resi necessari diversi interventi edili sull’immobile, la cui 

entità è stata sottostimata dai compratori, dall’altro la rata di mutuo ha 

inciso significativamente sulle entrate mensili.  

A ciò è conseguito un progressivo ricorso all’indebitamento.  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Quantificazione dell’attivo patrimoniale 

a) Beni immobili in comproprietà dei sigg.ri Mariuzzo e Greco 

I coniugi, come evincibile dalle visure catastali e ipotecarie (doc. 10-11-12), 

risultano comproprietari al 50%, dei seguenti immobili: 

- abitazione sita in Eraclea (VE), località Cà Turcata, alla via Guidi n. 5 
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catastalmente identificata al Foglio 16, part. 98 sub. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 8 

rendita € 280,95.-,  

Detto immobile, interamente ipotecato (iscrizione di ipoteca volontaria per 

€. 340.000,00 nel 2010 con concessione di mutuo ipotecario doc. 12), è 

oggetto di esecuzione immobiliare n. 507/2018, promossa dalla Findomestic 

Banca S.p.A. presso il Tribunale di Venezia con prima vendita fissata per il 

09.04.2020 ma attualmente sospesa per emergenza santaria (doc. 21-22) ma 

che già da ora in questa sede si chiede di sospendere in virtù dell’apertura 

della procedura di liquidazione ed in attesa dell’esecuzione del programma 

di liquidazione. 

Nell’ambito della procedura di vendita, il Giudice dell’esecuzione, dott.ssa 

Silvia Bianchi, in data 06.02.2019, ha conferito mandato all’arch. 

AndreaVenturini di determinare il valore di mercato dei beni. 

Il perito incaricato il 10.06.2019 ha depositato la perizia individuando quale 

valore complessivo dei beni pignorati  €. 108.600,00 (doc. 23). 

I beni pignorati saranno pertanto appresi al piano di liquidazione e le somme 

ottenute in sede di vendita saranno destinate al soddisfacimento dei 

creditori. 

Si precisa che i sigg.ri Greco e Maiuzzo non risiedeno nell’immobile 

pignorato ma in altro immobile condotto in locazione sito in Calcinato (BS), 

Strata dei Quarti n. 15 (doc. 24), come da certificato cumulativo stato di 

famiglia e residenza che si allega (doc. 25). 

b) Beni mobili  

sig.ra Greco Sabrina 

La sig.ra Greco Sabrina non possiede beni mobili di valore come da 

dichiarazione che si allega. (doc. 26). 

sig. Mariuzzo Dario 

Il sig. Mariuzzo Dario non possiede beni mobili di valore come da 

dichiarazione che si allega. (doc. 27). 
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c) Beni mobili registrati 

sig.ra Greco Sabrina 

La sig.ra Greco è proprietaria di un’autovettura Renault New Clio, 5 porte,  

targata EP396JJ immatricolata nell’anno 2012 del valore di circa euro 

5.000,00.-. (doc. 8) che la stessa utilizza per recarsi quotidianamente al 

lavoro e che in ragione di un tanto chiede fin d’ora di poter utilizzare fino 

alla vendita da effettuarsi alla fine della procedura. 

- sig. Mariuzzo Dario 

Il sig. Mariuzzo è proprietario di uno scooter Yamaha 125 XMax versione 

MOMO Design targato EB80792 immatricolato nell’anno 2015 il cui valore 

è pari ad euro 1.596,00.-. (doc. 9) che, parimenti alla moglie, utilizza per 

recarsi quotidianamente al lavoro e che in ragione di un tanto chiede fin 

d’ora di poter utilizzare fino alla vendita da effettuarsi alla fine della 

procedura. 

Dalla visura PRA risulta altresì proprietario di un’autovettura modello Fiat 

500 targata AF378XO immatricolata nel 1996 di cui si allega denuncia di 

perdita di possesso (doc. 28).  

e) Disponibilità liquida 

I sigg.ri Greco e Mariuzzo sono contitolari del conto corrente n. 2973 

accesso presso la BPM Agenzia di Montichiari con un saldo al 11.12.2020 

pari ad € 245,91 (doc. 29). 

L’altro reddito di cui dispongono entrambi i ricorrenti promana dal rapporto 

di lavoro dipendente in essere per entrambi con la Metalprint s.r.l., la sig.ra 

Greco in qualità di operaia e il sig. Mariuzzo in qualità di addetto allo 

stampaggio. 

Il salario e ciò che i debitori guadagnano con le proprie attività, a norma 

dell’art. 14 ter co. 6 lett. b), potranno essere destinati solo parzialmente a 

soddisfo dei creditori, ovvero “nei limiti di quanto occorra al suo 

mantenimento indicati dal giudice”. 
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Le spese quotidiane occorenti ai debitori verranno di seguito dettagliamente 

indicate ma, si anticipa fin d’ora, ammontano a circa €. 1.770,00 (doc. 30). 

Va tuttavia precisato che entrambi i ricorrenti necessitano 

improrogabilmente di cure dentistiche preventivate in €. 13.210,00 per la 

sig.ra Greco (doc. 31-32) e in €. 15.230,00 per il sig. Mariuzzo (doc. 33-34), 

che, diluiti nei 48 mesi di durata della procedura, vanno ad aumentare il 

fabbisogno familiare mensile di €. 593,00, portando così d un importo 

complessivo di €. 2.363,00 mensili. 

La disponibilità reddituale attuale rispettivamente della sig.ra Greco, al 

lordo delle trattenute dei terzi corrisponde a circa €. 1.528,00, come 

evincibile dalla media delle buste paghe relative all’anno marzo 2020/ 

febbraio 2021 (doc. 35-36), mentre quella del sig. Greco, sempre al lordo 

delle trattenute dei terzi corrisponde a circa €. 2.067,00, sempre prendendo a 

riferimento l’arco temporale marzo2020/febbaraio2021 (doc. 37-38) 

Pertanto, salvo diversa indicazione del Giudice e previa apertura della 

liquidazione con contestuale sospensione delle trattenute dei terzi, potranno 

essere messe a disposizione del ceto creditorio le quote mensili degli 

stipendi pari ad €. 673,00, per il sig. Mariuzzo corrispondente ad un totale di 

€. 32.304,00 circa, in considerazione della durata del piano di liquidazione 

fissata in anni 4 e pari a €. 559,00 per la sig.ra Greco Sabrina corrispondente 

ad un totale di €. 26.832,00 circa. 

Importi determinati sulla base delle sole componenti ordinarie di reddito, 

escluse pertanto mensilità aggiuntive, componenti straordinarie, aumenti 

retributivi ed ogni altra somma che potrebbe essere utile al piano, laddove 

eccedente il minimo vitale e/o opportuno e/o necessario. 

Quantificazione del passivo patrimoniale 

e) Spese occorrenti al mantenimento  
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Non sarà messa a disposizione del piano di liquidazione la quota 

complessivamente considerata dei redditi occorente al sostentamento 

quotidiano dei ricorrenti, a norma dell’art. 14 ter co. 6 lett. b. 

Dette spese, in base a quanto dichiarato dai debitori e tenuto conto delle 

spese dentistiche preventivate e non più procastinabili, ammontano ad circa 

€. 2.363,00 che il sig. Mariuzzo sostiene in misura maggiore (circa 59%) 

rispetto alla moglie (circa 41%) ed incidono sulle disponibilità reddittuali 

mensili. 

Un tanto in ragione del fatto che la sig.ra Greco percepisce uno stipendio 

mensile inferiore rispetto a quello del marito. 

Di seguito si fornisce un dettaglio riepilogativo: 

SPESE ANNUE  

AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI  8.280,00 

UTENZE IMMOBILE CALCINATO 1.560,00 

SPESA ALIMENTARE  6.000,00 

VESTIARIO E VARIE 2.400,00 

SPESE VEICOLI  3.000,00 

TOTALE SPESE ANNUE 21.240,00 

f) Passività 

Debiti verso creditori ipotecari – congiunti sigg.ri Greco e Mariuzzo 

I sig. Greco e Mariuzzo hanno contratto in data 20.10.2010 un mutuo 

ipotecario con la Banca Intesa San Paolo già Banca Pololare di Vicenza 

dell’importo complessivo di € 170.000,00 di durata trentennale, ad oggi 

l’importo residuo dovuto è pari ad € 131.292,00 (doc. 39-40) 

Debiti Ipotecari VALORE 

Intesa San Paolo  131.292,00 

TOTALE 131.292,00 
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-Debiti per firme a garanzia  

Non sono presenti debiti per firme a garanzia. 

Debiti verso banche e finanziarie 

Importi dovuti congiuntamente dai ssig.ri Greco e Mariuzzo  

I sigg.ri Greco e Mariuzzo a maggio del 2020, come indicato nella relazione 

particolareggiata, risultavano debitori della società A.M.C.O. spa della 

somma di euro 2.564,00.- quale saldo negativo di conto corrente n. 

1000/12663. (doc. 41), ma a giugno del 2020 il debito è stato integralmente 

estinto (doc. 42-43).  

Gli stessi sono invece debitori della AK Nordic AB già Findomestic per 

finanziamento contratto in data 21.04.2016 della durata di anni 8 per 

l’importo di € 60.759,00.- (doc. 44-45-46-47) 

Debiti verso banche / finanziarie VALORE 

AK Nordic AB  60.759,00 

TOTALE 60.759,00 

Importi dovuti dalla sig.ra Greco  

La ricorrente è debitrice della società IFIS NPL spa della somma 

complessiva di € 5.489,00.- (doc. 48) per utilizzo della carta di credito 

revolving di cui al contratto n. 10062100530908 

La sig.ra Greco è altresì debitrice dalla società Santander Consumer Bank 

spa per un finanziamento decennale, da rimborsarsi mediante cessione “pro-

solvendo” delle quote di retribuzione mensile, stipulato in data 15.04.2014 

per la somma di € 12.126,00.- (doc.  49-50) 

Debiti verso Banche / finanziarie VALORE 

IFIS NPL spa  5.489,00 

Santander Consumer Bak spa 12.126,00 

TOTALE 17.615,00 

Importi dovuti dal sig. Mariuzzo  

Il ricorrente è  è debitrice della società AK Nordic AB già Findomestic della 
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somma complessiva di € 8.386,00.- (doc. 47 e 51) per apertura di credito 

rimborsabile in 120 rate stipulata in data 24.07.2015. 

Il sig. Mariuzzo è altresì debitore dalla società Santander Consumer Bank 

spa per un finanziamento decennale, da rimborsarsi mediante cessione “pro-

solvendo” delle quote di retribuzione mensile, stipulato in data 15.04.2014 

per la somma di € 17.028,00.- (doc. 52-53)  

Debiti verso Banche / finanziarie VALORE 

AK Nordic AB  8.386,00 

Santander Consumer Bak spa 17.028,00 

TOTALE 25.414,00 

Debiti Tributari e nei confronti di Agenzia Entrate e Riscossione    

Trattasi di crediti vantati da Agenzia delle Entrate riscossione nei confronti 

della sig.ra Greco Sabrina per omesso versamento del bollo auto anno 2014-

2016 (doc. 54-55-56) vi sono inoltre ulteriori annualità insolute e non ancora 

iscritte a ruolo (anni 2018-2020) per complessive euro 1.453,54 e nei 

confronti del sig Mariuzzo Dario per omesso versamento del bollo scooter 

anni 2011, 2016, 2017 e 2018 e una contravvenzione del codice della strada 

annno 2015(doc. 57-58) per complessive euro . 

CREDITORE EURO 

Debiti tributari Greco Sabrina 1.453,54 

Debiti tributari Mariuzzo Dario  336,76 

TOTALE 1.790,30 

Debiti Vari  

I sigg.ri Greco e Mariuzzo risultano altresì debitori delle spese connesse alla 

procedura ex L. 3/12 in corso nonché dei costi professionali relativi alla 

procedura esecutiva immobiliare come di seguito meglio dettagliato  (doc. 

59-60 -61-62-63): 

CREDITORE EURO 
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Gestore della Crisi 8.270,00 

Liquidatore – stima 4.346,00  

(oltre accessori) 

Arch. Venturini  550,00 

(oltre accessori) 

Avv.ta Colucci delegato alle vendite 3.364,00 

(oltre accessori) 

TOTALE 16.530,00 

Sulla base di quanto precede e delle precisazioni di credito pervenute dai 

soggetti circolarizzati, è possibile totalizzare la passività complessiva in € 

253.400,30.- considerando anche la voce “debiti vari”. 

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta avanzata dai sigg.ri Greco 

Sabrina e Mariuzzo Dario si basa sullo schema liquidatorio con cessione di 

tutti i beni presenti e futuri, nell’orrizzonte temporale di quattro anni dalla 

data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto del 

presente ricorso. 

Il programma di liquidazione sarà in ogni caso redatto e previsto dal 

Liquidatore  nominato dal Giudicante ed al liquidatore sarà formalizzata tale 

proposta. 

In proposito si precisa che il professionista nominato per la redazione della 

relazione particolareggiata, dott.ssa Marta Signori di Venezia (VE), sarebbe 

disponibile ad assumere il ruolo ed a svolgere anche la funzione di 

Liquidatore della instauranda procedura. 

* * * 

Tutto ciò premesso i sigg.ri Greco Sabrina e Mariuzzo Dario, come sopra 

rappresentati e difesi, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni 

espresse dal Professionista incaricato  

CHIEDONO 

che Ill.mo Tribunale di Venezia, verificata la presenza dei requisiti di cui 
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all’art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell’art. 14 quinquies, voglia 

in via preliminare 

- disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente 

avanti al Tribunale di Venezia RG 507/18  nonché delle procedure esecutive 

mobiliari presso terzi promosse nei confronti di entrambi i ricorrenti da AK 

Nordic AB e rubricate con i nn. RG 1538/20 e 1539/20; 

in via principale 

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter 

L. 3/12 e succ. mod.; 

- disporre che dall’apertura della liquidazione non possano essere iniziate o 

proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati 

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore; 

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei ricorrenti 

secondo quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante 

richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario; 

- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina della dott.ssa Marta 

Signori quale Liquidatrice, nominare un liquidatore da individuarsi in un 

professionista in possesso dei requisti di cui all’art. 28 RD 267/1942 

disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura 

della liquidazione, agli adempimenti di cui all’art. 14 sexies e ss. L. 3/12; 

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto; 

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni 

immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio della debitrice; 

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di 

liquidazione, salvo autorizzare i debitori ad utilizzare rispettivamente 

l’autovettura Renault New Clio, 5 porte,  targata EP396JJ e lo scooter 

Yamaha 125 XMax versione MOMO Design targato EB80792 fino al 

termine della procedura, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo 
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e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore. 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione 

prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario. 

Si depositano: 

1) Istanza di nomina Mariuzzo Dario dd. 11.07.2019; 

2) Istanza di nomina Greco Sabrina dd. 25.11.2019; 

3) Provvedimento di nomina del professionista OCC Mariuzzo Dario dd. 

24.01.2020; 

4) Provvedimento di nomina del professionista OCC Greco Sabrina dd. 

24.01.2020; 

5) Relazione particolareggiata Professionista OCC e relativi allegati, ivi 

inclusa documentazione ex art. 9, comma 1 2 L.3/12; 

6) visura protesti CCIAA sig.ra Greco; 

7) visura protesti CCIAA sig. Mariuzzo;  

8) visura PRA sig.ra Greco; 

9) visura PRA sig. Mariuzzo; 

10) visura catastale sig.ra Greco; 

11) visura catastale sig. Mariuzzo; 

12) ispezioni ipotecarie Mariuzzo; 

13) certificato carichi pendenti sig.ra Greco; 

14) certificato carichi pendenti sig. Mariuzzo; 

15) certificato generale casellario giudiziale sig.ra Greco; 

16) certificato generale casellario giudiziale sig. Mariuzzo; 

17) visura procura sig.ra Greco; 

18) visura procura sig. Mariuzzo; 

19) carichi pendenti agenzia delle entrate sig.ra Greco; 

20) carichi pendenti agenzia delle entrate sig. Mariuzzo; 

21) atto di pignoramento immobiliare Findomestic dd. 29.10.2018; 

22) estratto fascicolo storico esecuzione immobiliare n. 507/2018; 
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23) perizia di stima arch. Andrea Venturini dd. 10.06.2019; 

24) contratto di locazione ad uso abitativo d. 29.03.2013; 

25) certificato cumulativo residenza /stato di famiglia dd. 08.02.2021; 

26) dichiarazione sig.ra Greco di non possedere beni mobili di valore; 

27) dichiarazione sig. Mariuzzo di non possedere beni mobili di valore; 

28) perdita di possesso autovettura sig. Mariuzzo; 

29) saldo conto corrente cointestato BPM Mariuzzo / Greco al 11.12.2020; 

30) elenco spese sostentamento; 

31) preventivo cure dentistiche per Greco della dott.ssa Stepanova dd. 

03.11.2020; 

32) preventivo cure dentistiche per Greco della dott.ssa Pasini dd. 

28.09.2020; 

33) preventivo cure dentistiche per Mariuzzo della dott.ssa Stepanova dd. 

03.11.2020; 

34) preventivo cure dentistiche per Mariuzzo della dott.ssa Pasini dd. 

28.09.2020; 

35) n. 13 buste paga marzo 2020/febbraio 2021 della Greco Sabrina; 

36) prospetto stipendi Greco Sabrina; 

37) n. 13 buste paghe marzo 2020/ febbraio 2021 di Mariuzzo Dario; 

38) prospetto stipendi Mariuzzo Dario; 

39) contratto di mutuo ipotecario dd. 20.10.2010; 

40) comunicazione Intesa San Paolo precisazione credito dd. 20.04.2020; 

41) estratto conto Intesa San Paolo al 23.05.2020; 

42) estratto conto Intesa San Paolo al 13.06.2020; 

43) estratto conto Intesa San Paolo al 28.08.2020; 

44) contratto di finanziamento Findomestic Mariuzzo / Greco dd. 

21.04.2016; 

45) comunicazione di cessione del credito da Findomestic a Ak Nordic AB 

dd. 20.12.2019 a Mariuzzo Dario; 
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46) comunicazione di cessione del credito da Findomestic a Ak Nordic AB 

dd. 27.01.2020 a Greco Sabrina; 

47) precisazione credito AK Nordic AB dd. 28.05.2020; 

48) Ricorso per decreto ingiuntivo n. 95/20 emesso dal GDP di San Donà di 

Piave e pedissequo atto di precetto; 

49) comunicazione precisazione del credito Santander Consumer Bank SpA 

dell’avv. Chierotti dd. 29.06.2020 per Greco; 

50) piano di ammortamento Santader per Greco; 

51) comunicazione di cessione del credito da Findomestic a Ak Nordic AB 

dd. 27.01.2020 a Mariuzzo Dario; 

52)  comunicazione precisazione del credito Santander Consumer Bank SpA 

dell’avv. Chierotti dd. 29.06.2020 per Mariuzzo; 

53) piano di ammortamento Santader per Mariuzzo; 

54) estratto ruoli dd. 09.06.2020 Greco Sabrina; 

55) lista cartelle pagate ADER dd. 15.10.2020 Greco Sabrina; 

56) lista cartelle non pagate ADER dd. 15.10.2020 Greco Sabrina; 

57) estratto ruoli dd. 09.06.2020 Mariuzzo Dario; 

58) lista cartelle non pagate ADER dd. 16.10.2020 Mariuzzo Dario; 

59) preventivo costi e spese OCC del Veneziano per Greco Sabrina e 

Mariuzzo Dario; 

60) mail del 28.04.2021 dell’arch. Venturini; 

61) mail del 06.05.2021 avv. Colucci;  

62) atto di pignoramento presso terzi dd. 22.09.2020 Greco Sabrina; 

63) atto di pignoramento presso terzi dd. 22.09.2020 Mariuzzo Dario; 

64) verbale d’udienza del 11.12.2020 e ordinanza di assegnazione Trib. 

Venezia RE 1539/20 AK Nordic AB / Mariuzzo Dario; 

65) verbale d’udienza del 11.12.2020 e ordinanza di assegnazione Trib. 

Venezia RE 1538/20 AK Nordic AB / Greco Sabrina; 

66) CRIF sig.ra Greco dd. 26.10.2020; 
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67) CRIF sig. Mariuzzo dd. 26.10.2020; 

68) CAI sig.ra Greco Sabrina dd. 15.10.2020; 

69) CAI sig. Mariuzzo Dario dd. 15.10.2020; 

70) CR sig.ra Greco dd. 02.11.2020; 

71) CR sig. Mariuzzo Dario 03.11.2020; 

72) CU 2020 redditi 2019 sig.ra Greco Sabrina; 

73) CU 2019 redditi 2018 sig.ra Greco Sabrina; 

74) Modello 730/18 redditi 2017sig.ra Greco Sabrina ; 

75) CU 2020 redditi 2019 sig. Mariuzzo Dario; 

76) CU 2019 redditi 2018 sig. Mariuzzo Dario;  

77) Modello 730/18 redditi 2017 sig. Mariuzzo Dario.  

Udine, lì 10 maggio 2021 

Atto sottoscritto digitalmente dall’avv.ta Barbara Viezzi   

 


