R.G. n. 2 /2022

Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE
Il G.D., dott.ssa Veronica Zanin,
letta la comunicazione del dott. Giuseppe COLOMBO, nominato liquidatore con decreto del
25.2.2022;
rilevato che lo stesso ha rinunciato alla nomina deducendo la sussistenza di cause di incompatibilità
con il predetto incarico;
ritenuta la necessità di procedere a nuova nomina, indicando altro soggetto titolare dei requisiti di
legge;
p.q.m.
sostituisce il dott. Giuseppe Colombo e nomina liquidatore la dott.ssa Roberta Martelli.
Si comunichi.
Novara, 10/03/2022
Il G.D.
dott. Veronica Zanin

R.G. 2/2022
ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO
Il debitore ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 così composto:
•
•

Abitazione interamente di proprietà, adibito a prima casa, censito al catasto urbano del Comune di Novara al
foglio 162,part 12830, sub 42 cat A/3
Disponibilità per 4 anni del reddito futuro non necessario al sostentamento proprio e derivante dall’attività
lavorativa a tempo indeteminato

con richiesta al Tribunale della misura protettiva di cui all’art 14 quinquies c.2 L.3/2012
TRIBUNALE DI NOVARA
ESTRATTO DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012
Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin, ha emesso il seguente decreto:
(omissis)
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Edmea Chiara CICERI, nata a Milano (MI) il 09.02.1957, C.F.
CCRDCH57B49F205U;
nomina liquidatore il dott. Giuseppe Colombo;
dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
esclude dalla liquidazione l’importo netto mensile di euro 1200,00 (importo rivalutabile a fronte della subentrata
necessità di procedere al pagamento di canone di locazione sino ad un massimo di euro 1.650,00 mensili);
esclude dalla liquidazione i beni mobili presenti nell’immobile pignorato di cui all’art. 514, n.2, c.p.c.;
dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara a
cura del liquidatore;
dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l’OCC ed il Giudice sull’attività liquidativa svolta.
Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il
rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Novara, 25/02/2022
Il G.D.
dott. Veronica Zanin
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il G.D., dott.ssa Veronica Zanin,
letta la comunicazione del dott. Giuseppe COLOMBO, nominato liquidatore con decreto del 25.2.2022;
rilevato che lo stesso ha rinunciato alla nomina deducendo la sussistenza di cause di incompatibilità con il predetto
incarico;
ritenuta la necessità di procedere a nuova nomina, indicando altro soggetto titolare dei requisiti di legge;
p.q.m.
sostituisce il dott. Giuseppe Colombo e nomina liquidatore la dott.ssa Roberta Martelli.
Si comunichi.
Novara, 10/03/2022
Il G.D.
dott. Veronica Zanin

