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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE 5EsTA CIVILE.TALUMENIARE

R.G.

6094/20ra

listo il piano de consum:tofe presentato

da

ed

attetato dal

dott. Davde Borla nom nato dal'O.C.C. "La Rinascira degt onesti"l
visto l'art. 12 bis d€lla L n 3/2012;
udite le partial'udien2a dellì 31.5.2013,
rilenuto che la prÒpo5ta di piano del consumarore soddÈfi i requGtrid cui agti artr.
7,8 e 9 delé L. n 3/2012, come verifcati nella reaziofe redarta da'attestaîórè
dott. Bo.a (sub. doc n.22 n al egato a k proposra di piano de cofsumarore), da
intendersi n questa sede rlchiamata;
preso atto che non cofstano att difrode in dannodeicreditori,
rievato che al'ùdienza dellì 31.5.2018 l'Aw. Curletti, in qua rà di gestore
consuente dela procedùra di composizione dela crúÌ, ha dchla.ato di aderie
al'eccezione so evata dél creditore tr i.-- ,,.. . --.- vo ta al'esclus one dal plano

della vendita dèÌl'immobile distiito a N.CE.U. al F. l,
oggetto dl esecurione mmobiiare iscritta al R.G.É. n.

mappale: , sub. , Bè

dato atto che Uncredlt s.p.a ha dichiaraló di aderne alla propo5ta di pano
presentata da la deb trice,
ritenuta per l'effettó sussistente la

c.d merltevoleuza del debtore ad

accedere a

fitenuta aÌtresìla fattibi ità delpiano, atteso che lo stesso prevede i versamento di€
24.000,00 da conirpondere sul conto intestato alia proced!ra mediante n. 48 rate
heósli del'importo d € 500,00 ciascuna, sufficienre a coprire le spese n
prededuzione (€ 10.752,86), nonché é soddBfare ntegcimente cledito.
prlvii€giati i (€ 139,82), Comune di ]
-....--, (€ 3.290,00), e,
nella mÈura del 3,s%, i creditori chirograiari
Bènca

(

-.s.p.a, (€

3.53s,82),'

,,..--

s.pa. (a 2.93s,42),
s.p.a. (€8.233,71)e ss.p.a {€3,60);
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P.I.M.
omologa il piano d€l consumatore di cui in premessa;
manda all'o.c.C di stuegtiarc rult,$ecuzione det piano;
assegna E rro.c.c. i poteri di cui a ,alt. 12 bis t.3/2ou
-rorano,

lì 6.6.2018
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