N. 54/18 Reg. Fallim.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESTRATTO SENTENZA DICHIARATIVA FALLIMENTO
IL TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE FALLIMENTARE- in Camera di Consiglio, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
...omissis...
dichiara

il fallimento a carico di:
L.G. SRL
Con sede in Merate Via Statale n. 50
C.F.02833690130

Nomina
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota
Curatore: dott.ssa Barbara Mapelli con studio in Calco;
ORDINA
al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
FISSA
il giorno 20.02.2019 ore 12.30 per lo svolgimento dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, che
avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il suo ufficio;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il
termine perentorio di trenta giorni prima della data dell’adunanza come sopra fissata, per la
presentazione, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle
domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica
certificata;
AVVISA
I creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la
conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l’invio per posta di domanda cartacea
né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l’invio telematico presso la cancelleria e
che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al
quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in
assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
SEGNALA
Al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest’ultima da intendersi coincidente
con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese
l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmess e le domande da parte dei
creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita .
Lecco 30.10.2018
IL PRESIDENTE:
f.to Secchi
IL GIUDICE REL.:

f.to Tota

IL CANCELLIERE:

f.to Campanello

Depositata in Cancelleria oggi 08.11.2018
f.to Campanello per estratto conforme.
Lecco, 08.11.2018

