IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Ai curatori, commissari giudiziali
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2ors

e commissari

liquidatori

tJ.

All'Ordine degli Avvocati
di Civitai, ecchia

All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Civitavecchia

AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO CURATORI

II Presidente del Tribunale,
preso atto della necessità

di

aggiomare l'elenco dei professionisti disponibili a ricevere

incarichi nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di composizione della crisi
da sovraindebitamento;

dispone

che

i

professionisti già iscritti nell'elenco presentino

- entro il

15.9.2018

- la dichiarazione

integrativa secondo il modello allegato e pubblicato nel sito del Tribunale;
manda

la'cancelleria di comunicare la presente circolare all'ordine degli ar,wocati e a quello dei

dottori commercialisti,

di

curame

la

pubblicazione sul sito del Tribunale, nonché di

trasmetterlo al gestore del software FALLCO ai

fini della diffusione attraverso i[

portale

telematico.

Civitavecchia, 6.7.2018
idente

Dott. F

Vigorito

Cognome
Nome
Luoso di nascita
Data di nascita

Codice Fiscale
Luogo di residenza

Indirizzo studio

Titolo professionale
Iscritto all'Ordine/Collegio di

ll sottoscritto dichiara sotto

E

la propria resDonsabilità ai sensi desli

artt.45

e 76 del D.P.R. 145/2000

di non essere stato revocato negli ultimi 5 anni da incarichi conferiti nell'ambito di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali;
[l di non aver subito negli ultimi 5 anni condanne in sede penate per reati di tipo doloso;
f di non essere stato rinviato a giudizio in sede penale per reati di tipo doloso;
f di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati di tipo doloso;
l] di non aver riportato negli ultimi 5 anni condanne disciplinari inogate dall'Ordine di appartenenza;
f di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari;
fdi non avere rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità
entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Cone di
appello.

Data

Fi.ma-

