
ll/La sottoscritto/a aw.

Al Signor Giudice delegato alle procedure concorsuali
del Tribunale di Ferrara

Ai Signori curatori e commigsari giudiziali delle procedure concorsuali
pendenti davanti al Tribunale di Ferrara

natolaa

vlail residente in

con studio sito in

cell.

ua tel.

fax n. E-mail

dichiara

banando lo spaeio che interess4 dí essere disponibile ad assumere l'incarico di curatore fallimentare,

_ commissario giudinale, *difensore di procedure concorsuali. A tal fine fa presente:

.diavereconseguitoindata-ildip1omadiscuolamediasuperiore

-di avere conseguito in data il diploma di laurea in giurisprudenza presso I'Università
degli studi di

-di avere partecipato ai seguenti coni di specíalizzazione (indicare I'ente organizzatore, le qualifiche
professionali dei docenti, la materia, il luogo e l'anno):

-di avere svolto i seguenti incarichi di docenza (specificare se universitari, presso scuole medie, ecc. e se
tuttora svolti; indicare la materia, I'ente o istituto, la durata):



-di avere svolto la prescritta pratica professionale presso lo studio
dal al

-di avere superato I'esame di abilitazione alla professione legale il

-di essere iscritto all'Ordine professíonale dal

-di non aver riportato sanzioni disciplinari piu gravi dell'awertimento;

-di non aver riportato condanne penali per reati connessi all'attività professionale;

-di essere autore dei seguenti scritti pubblicati, in materia giuridica o economica (indicare la natura ed il
titolodel1oscritto,l'editorenonchèilluogoel'annode1lapubblicazione):

-di essere stato nominato curatore dei seguenti fallimenti (indicare la procedura,la data della nomina e la
data del decreto di chiusura del fallimento):

-di essere stato nominato commissario giudiziale dei seguenti concordati preventivi (indicare la
procedura, La data della nomina e la data di chiusura del concordato):

-di avere svolto altri incarichi nell'ambito di procedure concorsuali, diversi da quello di legale, e ctoe:



-di essere stato mernbro di organi di società (indicare la società, I'organo e la durata):

-di essersi occupato e di occuparsi professionalmente di vertenze e di procedimenti relativi alle seguenti
materie (specificare, quanto al diritto civile, se si tratta di diritti della persona, successi oni mortis ca.usa,
diritti reali, diritto commerciale, diritto societario, e quanto al diritto penale, se si tratta dí reati in materia
commerciale, societaria e fallimentare):

-di aver svolto I'incarico di legale di procedure concorsuali (indicare la procedura, il Giudice delegato, il
curatore o commissario, I'oggetto e la natura dell'incarico, specificando se penale o civile e nel sècondo
caso se giudiziale o stragiudiziale; se giudiziale indicare l'oggetto della domanda e I'esito della causa):

-di essere stato legale di parte in contenzioso con procedure concorsuali (indicare la natura e l'oggetto del
contenzioso e I'esito):



-di fornire le seguenti ulteriori informazioni, che si ritengono utili in relazione alla (o alle) manifestata (o
manifestate) disponibilita;

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato in merito all'r$ilizzo dei propri dati personali
contenuti nel presente scritto, e più precisamente di essere al corrente del fatto che il presente scritto sarà
conservato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Ferrara e sarà consultabile solo dagli organi
delle procedure concorsuali del Tribunale di Fenara, senza possibilià di rilascio di copie e ai soli fini
della manifestata disponibilità. Entro tali limiti autonzza il trattamento dei propri dati personali dí cui al
presente scritto.

Ferrara, Firma

4


