N. 108/2018 REG. SENT.
N.I08 /2018 REG. FALL.
l° Istanza di fallimento
Dep. il 07/09/2016.

Tribunale di Vicenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA - SEZIONE FALLIMENTARE
In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(OMISSIS)
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale come in epigrafe indicato,
visti gli artt. 1, 5, e 15 L.F.
DICHIARA
il fallimento

di

BLACK

COCK

SN~

DI ZUFFELLATO

GIULIANO

&

C.

IN

LIQUIDAZIONE, con sede in Tezze di Arzignano(VI),via Leonardo da Vinci 16, C.F.lP.1.
02295540245;
nonché dei soci illimitatamente responsabili:
ZUFFELLATO GIULIANO nato a Arzignano il 28.04.1948 C.F. ZFFGNL48D28A4590
XOMPERO

GO RETTA

nata

a

S.Pietro

Mussolino,

il

30.08.1952,

C.F.

XMPGTT52M701117Q
ORDINA
al rappresentante legale della fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al
deposito in Cancelleria entro 3 giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie e dell' elenco dei creditori, se non è già stato eseguito a norma dell'art. 14
I.f. ;

NOMINA
quale Giudice Delegato per la presente procedura il Dott. Giulio Borella;
NOMINA
curatore il Dott. Michele Quarto con studio in Noventa Vicentina (VI), via Beggiato
2/2c;

ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta
fallita, il termine p~rentorio di trenta gior~i

~p~dt~
Idell"adunanza

....•••..
r __
f~

l,.

in cui si procederà

/.-

all'esame dello stato passivo per la pres[fùé3tiòÌ1.e.delle loro eventuali domande di
....

in~inll!Jl7innp,.

"

FISSA
per l'esame dello stato passivo l'udienza del 14.02.2019 ad ore 09.40, che si terrà alla
presenza del Giudice Delegato;
ORDINA
che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' *art.
146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione,
contributo unificato e pubblicazione della sentenza;
ORDINA
al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto
urgente, a norma dell'art. 87 L.Fall.,
preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma
,
,

dell'art. 84 L.Fall.;
AUTORIZZA
Fin da ora il Curatore ad accedere alla banche dati e all'anagrafe tributaria ex art. 492
bis c.p.c. e art. 155 sexies d.a.c.p.c.;
RICORDA
AI curatore che all'atto dell'accettazione dell'incarico dovrà dare conto della visione,
accettazione e sottoscrizione della "Circolare su incarichi nelle procedure concorsuali" n.
,
4/2017 del Presidente del Tribunale e del Presidente della Prima Sessione Civile.
ASSEGNA
al Curatore il termine di sessanta giorni dalla redazione dell'inventario ( e comunque di
non oltre a centoottanta giorni dalla sentenza di fallimento), per redigere e depositare il
programma di liquidazione ai sensi dell'art. 104 ter L.Fall., liquidazione che dovrà
completarsi entro due anni dal deposito della presente sentenza, con le conseguenze ivi
previste per l'inosservanza dei termini indicati;
DICHIARA
la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 27.09.2018
IL PRESIDENTE f.to dr. Giuseppe Limitone
IL GIUDICE EST. f.to dr. Giulio Borella
IL Funzionario Giud. f.to Antonella Maso
Depositata in Cancelleria il 11/10/2018
IL Funzionario Giud. f.to Antonella Maso
l

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a
debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Vicenza, lì 11/10/2018
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