"In
ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
II Tribunale Ordinario di P A D O V A -Sezione Civile e Fallimentare
in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

Die"

Fall. n.
153/2018

SENTENZA
n. 161/18
omissis

dichiara il fallimento di il fallimento di LANO REAL ESTATE SRL con unico socio, con sede
legale in Loreggia (PD), Via Dell'Artigianato nr. 9, cod. fise. 00215910282, avente al oggetto
l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, vendita, permuta e locazione di fabbricati, legalmente
rappresentata da Gallo Pierluigi nato a Camposampiero (PD) il 01.05.1972, residente a Loreggia
(PD) in Via Boscalto Est nr. 24;
nomina la Dott.ssa Maria Antonia Maiolino Giudice Delegato per la procedura e Curatore il
Dott. Alberto Mazzo con studio in Padova, Via C. Rezzonico nr. 41;
ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
stabilisce il giorno 14,12.2018 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti
al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della
società fallita, perché presentino le relative domande e la documentazione allegata con le
modalità di cui al novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta
elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la
conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono
ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
ai sensi dell'ari 31 bis L.F.;
omissis
Padova li 04.10.2018
11 Presidente ito G.G. Amenduni
li Giudice Rei. Est. ito M.A. Maiolino
II Funzionario ito N. Teresi
Sentenza depositata in Cancelleria il 10.10.2018
11 Funzionario ito N. Teresi
Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera, essendo ammessa la
prenotazione a debito, ai sensi dell'ari 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di P A D O VA Li 10.10.20

Giudi x
resi
\O PER IL CURATORE:

liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le
procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario.

