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FALLIMENTO OIS srl in liquidazione n. 465/2013
Giudice Delegato: Dott. Marco Vannucci
Curatore: Prof. Avv. Franco Paparella
COMUNICATO n. 33
*****
Con provvedimento del 20 dicembre 2016 è stato dichiarato esecutivo il primo progetto di
ripartizione parziale riservato ai creditori assistiti da privilegio di cui all’art. 2755 e 2751-bis, n. 1, del
Cod. Civ. e sono stati autorizzati i relativi pagamenti secondo le modalità rappresentate nell’istanza. A
questo fine, per evitare duplicazioni, è necessario che ciascun creditore trasmetta preventivamente
una dichiarazione, conforme al modello allegato al presente comunicato (d’ora innanzi la
“dichiarazione”) che sarà altresì inviato nei prossimi giorni dal sottoscritto a mezzo Posta Elettronica
Certificata. In assenza di detta dichiarazione il curatore non potrà procedere al pagamento in
osservanza di quanto più volte rappresentato agli organi della procedura.
Sempre allo scopo di procedere nel più breve tempo possibile, il curatore precisa altresì che:
1) la comunicazione deve essere inviata al nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata della
procedura f465.2013roma@pecfallimenti.it, avendo cura di specificare nell’oggetto
“comunicazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all’eventuale estinzione,
totale o parziale, dei crediti ammessi al passivo fallimentare”; non saranno prese in considerazione
dichiarazioni di altro genere, incomplete, prive di allegati o pervenute con altre modalità. Si
ringraziano sin da ora i legali che forniranno fattiva collaborazione in questa attività di
reperimento documentale e di informativa ai propri clienti;
2) la dichiarazione è individuale per ciascun creditore e non può essere elaborata con un unico atto
cumulativo o per gruppi di creditori;
3) in assenza della dichiarazione il curatore è impossibilitato ad erogare le somme dovute;
4) una volta acquisite le dichiarazioni il curatore procederà con i pagamenti per gruppi di creditori
sulla base della data di ricevimento;
5) trattandosi di un procedimento disciplinato dalle indicazioni dettate dagli organi della procedura il
curatore specifica, sin da ora, che non risponderà a comunicazioni informali (telefoniche o di altra
natura) o interlocutorie;
6) a seguito del pagamento la curatela trasmetterà il cedolino individuale allo stesso indirizzo di
Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la dichiarazione o altro ivi indicato.
Distinti saluti.
Roma, li 30 dicembre 2016
Il Curatore
Prof. Avv. Franco Paparella
Allegato:
1) dichiarazione individuale
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