ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI CURATORE FALLIMENTARE

Spett.
TRIBUNALE DI _______________
Sezione Fallimentare
Registro dei Fallimenti: n. _____
GIUDICE DELEGATO:  Dott. ______________

Oggetto: Accettazione dell’incarico di curatore del fallimento di cui sopra

Alla cortese attenzione dell’ Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento della società ____________________________

Con la presente, il sottoscritto Dott. ______________________________, Codice Fiscale ________________, con studio in __________________, via _________________ n. __________, Tel. ____________; Fax ____________________; E-mail ______________;
nominato Curatore del Fallimento ___________________________, dichiarato con sentenza n. ____________, pronunciata in data ___________________, Giudice Delegato Dott. ______________________________; 
COMUNICA
di accettare l’incarico assegnatogli.
In osservanza dell’art. 28, L.F.,
dichiara
	di non essere stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
	di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell’impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare, in via riservata, al Presidente della Sezione e/o al Giudice Delegato, eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.
Infine, il sottoscritto
ASSUME L’IMPEGNO
	ad un’immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore e, successivamente, ad iniziare, con sollecitudine, il procedimento di inventariazione di detti beni, omessa l’apposizione dei sigilli (salvo che in concreto emergano esigenze specifiche in tal senso), e ponendo in essere, in via provvisoria e di urgenza, le più opportune misure cautelari e conservative, riferendone sollecitamente al Giudice Delegato per gli eventuali provvedimenti di sua competenza;

a depositare in cancelleria, con sollecitudine, il verbale di ricognizione informale e poi quello di inventariazione (in originale e copia), al fine di verificare la tempestività del procedimento;
ad inserire nell’avviso dell’avvenuto fallimento, che invierà ai creditori, l’invito a questi:
	ad indicare nelle rispettive domande di ammissione (tempestive o tardive) anche il proprio codice fiscale;

a depositare le domande di ammissione almeno tre giorni prima dell’udienza di verifica.
[luogo e data]
Il Curatore
_________________________
        (Dott. _________________)

