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Proc. 1003/2019 R.Cì. V.G.
Il G.D .. doti. Giovanni 7.ucconi
Vista la rit:hiesta di liquidazio111.: cx art. I-+ tcr legge 3 ·20 I 2 presentata da
G******* ******:
vista la relazione particol areggiata del profrssionistu che hn svolto le
funzioni dcll'OCC:
ritenuta la complett·zza della documcn1azion1: prudotla:
vistu l'art. I-' quinquics legge V�O 12

Dispone

I) La nominn del liquidatore nella per.snn:1 ddla dotu,:,a "atiuscia Or:,ucci.
con studio in Santa Mari:.i a lnnle. \ia Pro, inciak Francesca n.-l46 Cì:
�l Che sino alla chiusura dclln rrocl'dura ex :Hl. 1-l novies ultimo comm.i
legge J!.2012, ad eccezione dèlla procedura csi.:cuti,.i immobiliare di cui
in par1c motiva non possono L·sserc iniziate o proseguite a7.ioni cautdari
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o escc11tivc né acquistnli diritti di prelazi()lle :,ul patrimonio oggetto di
liquidazione dn rartc ùci t:rcditnri aventi ti1olo o causa anterion:

3) Che dLdln propnsrn e del decreto sia data pubblicità mediante inseri111L·ntl1
d1-:glì stessi sul sito Internet \\"-n,·.a�t<.•giudi:àtrie.it
4) Che a cura del Liquidatore si prov,·cda all'esccuzionl' delle fèirmnlità di
trnscrizione del presente decreto nei RKII Cl111 rifrrirnento all'imn10bile
di cui nel piano è pr�vista la cessione:
5) Che il Liquidc1torc si attivi ai lini della cessa7.ione dell 'eftìc.11:iu della
cessione del 1/5 della pensione in favore di Pitagora s.p.a.:
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1st. n.* dep. **/**/2019 ,

TRIBUNALE DI PISA
Proc. N.****/2019
OGGETTO: Richiesta del Liquidatore di precisare che la
procedura di liquidazione R.G. V.G. n. 1003/2019 è aperta
nei confronti del Sig. ****** G****** nato il **.**.1949 a
******** il codice fiscale *** *** ***** *****
Visto si conferma quanto esposto con l'istanza in oggetto
dal Liquidatore Giudiziale;
Pisa, **.**.2019
IIG.D.
dott.Giovanni Zucconi
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