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Ufficio procedure concorsuali
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI per la assunzione degli incarichi di
 

CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE ELIQUIDATORE GIUDIZIALE
 

PREMESSA
 

Premesso che si rende necessario procedere alla formazione di un Elenco di 

professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 LF ( poi artt 356-358 CCI ), a 

cui l'Ufficio posso attribuire le funzioni di Curatore, Commissario Giudiziale e 

liquidatore giudiziale nelle procedure concorsuali potendo contare - oltre che sulla 

indispensabile onorabilità personale e professionale, consone alla assunzione di 

funzioni di pubblico ufficiale - anche su un adeguato grado di comprovata 

competenza specifica nella gestione delle procedure medesime; 

rilevalo che lo assegnazione degli incarichi con lo opportuna rotazione e con criteri 

di trasparenza presuppone necessariamente lo disponibilità di professionisti dei quali 

sia obiettivamente verificabile il grado di competenza tecnica ed esperienza 

specifica nel seltore e sia prevedibile efficienza ed adeguato autonomia nello 

gestione; 

ritenuto che sia inoltre opportuno ampliare le opportunità di scelto nella attribuzione 

degli incarichi consentendo di acquisire esperienze specifiche anche ai professionisti 

che non abbiano finora gestito procedure o che non abbiano collaborato (o non 

abbiano occasione di collaborare stabilmente) con studi professionali specializzati 

in procedure concorsuali; 

ritenuto, pertanto, indispensabile acquisire la disponibilità di professionistI. in 

possesso del requisiti di seguito indicati· preventivamente concertati fra 1/ Tribunale 

ed i Presidenti degli Ordini professionali menzionati nell'art. 28 LF - ad assumere 
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incarichi di gestione delle procedure concorsuali con lo adeguata preparazione, 

dilfgenza e sollecitudine, per la formazione dI un aggiornato Elenco, 

DISPONE 

1 - / professionisti Avvocati, Dottori Commercialis1i o Ragionieri Commercialisti che siano 

disponibili ad assumere incarichi di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore 

giudiziale nelle procedure concorsuali presso il Tribunale di Rimini potranno presentare /0 

proprio domanda di inserImento nell'Elenco, corredata delle dichiarazioni e 

documentazioni di seguito indicate, al rispettivI Ordini professionali di appartenenza, a 

partire dal 15/2/2019 fino 0131/3/2019; 

2- i requisiti per !'inserimento nell'Elenco - diversi o secondo del grado di esperienza 

acquisita aitraverso la pregressa gestione di incarichi - sono i seguenti: 

Al Q..er i professionisti "curatori e commissari giudlzlaH/junlor": 

- iscrizione all'albo del rispettivo Ordine Professionale di Rimini da almeno 3 anni, il requisito 

non è prescritto per chi ho già in corso incarichi di Curatore Fallimentare; 

- possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co.3 Codice della Crisi di Impresa e 

dell' Insolvenza 

futti i requisiti di cui sopra saronno oggetto di autocertificazione; 

- almeno tre anni di collaborazione, con uno o più professionisti - commercialisti o avvocati 

- che hanno operato, negli ultimi cinque anni, con il setiore Fallimentare del Tribunale di 

Rimini o di altro Tribunale; nel computo del periodo, è valida anche lo prestazione di attività 

gratuita di coadiutore, anche per incarichi specifici, nello gestione delle procedure; 

- rispetto ai professionisti Avvocati, "aver operato" si intende aver patrocinato, in più 

procedure, nella maggior parte delle seguenti materie: cause per o contro le procedure ~ 
concorsuali, azione revocatoria, azione di opposizione allo stato passivo, azione di 

opposizione 011' omoJogazione del concordato; azioni di responsabilità nei confronti degli 

organi sociali; aver reso pareri su questioni relative 0110 gestione dello procedura; tutte le 

suddette ot1ività andranno documentate; tale documentazione dovrà essere inviato al 

Consiglio dell'Ordine, il quale potrà formulare al Tribunale le proprie osservazioni. 
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- per gli iscritti all'OOCEC - il deposito di un'attestazione, redatto dalo dai suddetti 

professionisti, che il richiedente ha collaborato nello "gestione" di procedurale 

concorsuale/i (specìficamenfe indicato/e), maturando uno esperienza ed un livello 

professionale che gli consentano di "gestire" uno procedura concorsuale di media difficoltà 

in autonomia; lo attestazione dovrà essere inviato 01 Consiglio dell'Ordine, ìf quale potrà 

formulare 01 Tribunale le proprie osservazioni. 

Si ritiene utile, nello valutazione dell'esperienza per gli iscritti di entrambi gli Ordini, 

l'oHività di Gestore delle crisi da sovra indebitamento. 

B} per I professlonlstl " espertllsenlor ":
 

- iscrizione all'albo del rispettivo Ordine Professionale di Rimini da almeno 3 anni;
 

- avere già svolto un numero di almeno 5 incarichi conclusi o di almeno 10 Incarichi
 

assegnati;
 

- possesso dei requisiti di onorabilitò di cui all'ori. 356 co.3 Codice della Crisi di Impresa e
 

dell' Insolvenza;
 

- non essere stato revocato dallo carica di curatore/liquidatore giudiziale/commissario
 

giudiziale nelle procedure affidate; non essersi dimesso a seguito del/'instaurazione a suo
 

carico del procedimento di revoca ex ort. 37 L.F.
 

Tuili i requisiti di cui sopra saranno oggef1o di autocertificazione, con analitica 

indicazione degli incarichi ricevuti e di quelli conclusi. 

Cl Per entrambe le categorie: 

i professionisti Avvocati, Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti che siano 

disponibili od assumere incarichi di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore 

giudiziale nelle procedure concorsuali presso il Tribunale di Rimini dovranno essere in regola 

con gli obblighi di formazione continuo. 

DA' AnO 

che l rispettivi OrdIni professionali hanno previsto la seguente attività di supporto: 

L'Ordine pubblicherà un elenco degli aspiranti professionisti curatori e commissari 

giudiziali che, non avendo lo possibilità di frequentare studi che operano abitualmente con 

il Tribunale Fallimentare, comunicano fa proprio disponibilità, rilasciando contestuale 

dichiarazione della gratuità dell'attività formativa. 
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L'Ordine procederà alla formazione di un elenco di professionisti esperti/senior 

disponibili o formare gli aspiranti curatori e commissori giudiziali, che verrà comunicato in 

via riseNata o/ Tribunale. 

Periodicamente sarà curata dal/'Ordine stesso lo formazione dell'elenco dei 

professionisti esperii/senior che hanno fotto formazione ai colleghi inesperti/junior anchet 

esso comunicato in via riseNata 01 Tribunale. 

l'Ordine si forà carico di verlflcare, a campione, le autocertificozlonl rilasciate dol 

propri Iscritti sollevando 1/ Tribunale da tali adempimentI. 

COMUNICA 

- Che le dichiarazioni di disponibilità e lo relativo documentazione saronno esaminati 

congiuntamente dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e 

dal Presidente dell'Ordine dei Do11ori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, orgono 

collegiale che provvederà a formare l'Elenco. nel periodo immediatamente successivo 

alla scadenza del termine per il deposito delle richieste; 

2 - che l'E/eneo sarà pubblicato nel sito Internet istituzionale del Tribunale di Rimini. nonché 

in quello dei rispettivi Ordini professionali; tali pubblicazioni avranno volore dI 

comunicazIone dell'esito delle singole domande; 

3- i professionisti iscritti nell'Elenco avranno l'obbligo di depositare presso i rispettivi Ordini, 

entro 30 giorni dallo pubblicazione del medesimo Elenco, il Certificato Penale aggiornato 

e lo Visuro Camerale di vigenza cariche e partecipazione societaria. 

PRECISA 

Che quanto precede non dò luogo o concorso né o valutazione concorsuale, ma r=:,. 
costituisce esclusivamente operazione di raccolta delle disponibilità ad assunzione di 

incarichi e di dati informativi oggettivi (trattati secondo le leggi sulla privacy) utili per lo 

individuazione dei professionisti nell'ambito dei quali il Tribunale fallimentare potrà 

esercitare fa scelto dei Curatori e Commissori; 
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COMUNICA 

Che l'Elenco dei professionisti verrà aggiornato ogni 6 mesi, dal medesimo organo 

collegiale, mediante esame delle dichiarazioni di disponibilifà che saranno state nel 

frattempo presentate, corredate come sopra, presso i rispettivi Ordini: 

gli Ordini comunicheranno al Tribunale appeno possibile, e comunque entro la 

riunione semestrale dell'organo di revisione, eventuali variazioni della posizione 

professionale, disciplinare o penale dei propri iscritti; 

i professionisti iscritti nel!' Elenco sono tenuti a comunicare immediatamente 01 

Tribunale le variazioni dei requisiti di inserimento, come sopra indicati, che siano nel 

frattempo intervenute. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento, unitamente alla modulistica (preventivamente 

coordinato ed identico per entrambe le categorie) sia comunicato via PEC, a cura 

dell'Ordine degli Avvocati e dell'OrdIne del Oo"orl CommercialistI ed Esperti Contabili, a 

tutti I professionlstllscriHf nei rispettivi Ordini; sia pubblìcato nei rispettivi sjfi Internet dei due 

Ordini ed in quello del Tribunale di Rimini, nonché aHisso in formato cartaceo alla porto 

della Cancelleria del Tribunale Fallimentare. 

Rimini, 29- \-20) 9 

Il Presidente del Tribunale 

Dr F~~iconi .
 

- Gt9
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Dati del Professionista 

Dotv Rag	 _ 

Al Tribunale di Rimini 
Sezione Civile - Ufficio delle Procedure Concorsuali 
Per il tramite 
del Consiglio dell'Ordine Dei Dotlori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Rimini 
RIMINI 

CANDIDATURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA ASSUNZIONE DEGLI 
INCARICHI DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

PROFESSIONISTI ESPERTIISENIOR 

II/La sottoscritlo/a .. __ _.. '" .. , .. __ , _, .. . _ , __ , ,__ .. _." _ _. Nato/a. _ __ _ __ Prov (. .. _.. ). 
il. residente a _.. _ __ __ .. _.. , in Via ,_ _ __ '., .. _... ,.. _ ,. 
Tel. n _."_ '" Iscritto/a all'Ordine del Dotlori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini 
dal. _ al n _ __ ."0 •••••• 

PREMESSO 

Di aver preso visione del provvedimento del 29-1-2019 del Tribunale di Rimini - Sezione Civile - Ufficio 
delle Procedure Concorsuali 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 e dell'art, 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

1.	 Di avere già concluso 5 incarichi o di aver avuto assegnati almeno 10 incarichi come da elenco 
allegato; 

2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice
 
civile;
 
b) non essere stato sottoposto a mIsure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 
c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti dì pagamento;
 
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice:
 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica owero per
 
un delitto in materia tributaria;
 
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista
 
dai singoli ordinamenti professionali.:
 
3.	 Di essere disponibile a collaborare con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
 

Rimini nella formazione di professionisti prendendo in affiancamento aspiranti coadiutori;
 
4 Di non aver avuto in passato interruzioni nei rapporti con la Sezione Fallimentare;
 
5.	 Di non essere stato revocato dalla carica di curatore/liquidatore giudiziale/commissario giudiziale nelle 

procedure affidate; 
6.	 Di non essersi dimesso a seguito dell'instaurazione a suo carico del procedimento di revoca ex art. 37 

L F.; 

Data, _	 Firma e timbro 

Allegati:
 
elenco degli incarichi assegnati con separata indicazione di quelli conclusi
 
dichiarazione di disponibilità a collaborare con l'Ordine
 
documento di riconoscimento in corso di validità
 



Informativa al sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003:
 
ì dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la
 
presentazione della candidatura, per la quale la dichiarazione sostitutiva viene resa. nei modi e nei limiti
 
necessari per ottenere la valutazione di idoneità della predetta candidatura.
 



Allegato n. 1 categoria Senior 

Dati del Professionista Senior 

DotV Rag _ 

AI Consiglio 
dell'Ordine Dei Doltori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Rimini 
RIMINI 

DICHIARAZIONE DI DISPONtBtLlTA' 

lilLa sottoscritto/a .. . .. . .. . Nato/a ... Prov ( ' .). 
il residente a in Via . 
Te!. n Iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di RImini 
dal. al n " .. ,. 

DICHIARA 

- La propria disponibilità a collaborare con professionisti interessati ai fini della formazione in ambito di 
procedure concorsuali; 

Data _ Firma e timbro 



I ,< 

Modulo n. 2 - Candidatura Commercialisti Junior 

Dati del Professionista 

DotV Rag	 _ 

AI Tribunale di Rimini 
Ufficio delle Procedure Concorsuali 
Per il tramite 
Del Consiglio dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti 
E degli Esperti Contabili di Rimini 
RIMINI 

CANDIDATURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA ASSUNZIONE DEGLI 
INCARICHI DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

PROFESSIONISTI JUNIOR 

II/La sottoscritto/a , Nato/a " Prov ( ), 
il. residente a in Via . 
Tel. n.............. . lscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini 
dal. al n... . . 

PREMESSO 

Di aver preso visione del provvedimento del 29-1-2019 del Tribunale di Rimini - Sez Civile- Ufficio delle 
Procedure Concorsuali 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445 in materia di snellimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

•	 Di essere iscritto da almeno tre anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 
• Di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice
 
civile;
 
b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 
c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per
 
un delitto in materia tributaria;
 
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 
d) non avere riportato negli ullimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista
 
dai singoli ordinamenti professionali.;
 

DICHIARA INOLTRE 

o	 Di aver maturato tre anni di collaborazione con professionisti che hanno operato, negli ultimi cinque 
anni, con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Rimini o di altro Tribunale (modulo n. 4) 

elo 
o	 Di avere assunto o concluso (almeno) un incarico ricevuto da parte del Tribunale prima della 

formazione del presente elenco, senza aver mai subito la revoca dell'incarico. 

ALLEGA 

1	 Asseverazione del professionista Senior 
2.	 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
3.	 Elenco degli incarichi assegnati elo conclusi 

Data. _	 Firma e timbro 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Oecreto Legislativo n. 196/2003:
 
i dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, escluSIvamente per la
 
presentazione della candidatura, per la quale la dichiarazione sostitutiva viene resa, neì modi e nel limiti
 
necessari per ottenere la valutazione di idoneità della predetta candidatura.
 



Modulo n. 4- Asseverazione per professionista Junior 

Dati del Professionista Senior 

DotU Rag _ 

AI Tribunale di Rimini 
Sezione Civile Ufficio delle Procedure Concorsualj 
Per il tramite 
Del Consiglio dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti 
E degli Esperti Contabili di Rimini 
RIMINI 

ASSEVERAZIONE CATEGORIA JUNIOR 

lilla sottoscritto/a _ _ Nato/a __ Prov ( ), 
il. residente a __ o' in Via ,,,,,,,,, . 
Tel. no' __ Iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini 
daL al n . 

DICHIARA 

Ai sensi del/'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di sneUimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

Che il dotUrag. . __ ..... __ ."" __ . ha validamente collaborato con il sottoscritto nella gestione delle 
procedure appresso indicate, per il periodo che va dal...... aL..... . . 

(elenco) 

Maturando una esperienza ed un livello professionale che, a parere del sottoscritto, gli consentono di gestire 
una procedura concorsuale. 

Oala _ Firma e timbro 



Modulo n. 3 - Candidatura Avvocati Junior 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini 
Palazzo di Giustizia 

CANDIDATURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA ASSUNZIONE DEGLI 
INCARICHI DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

PROFESSIONSITI JUNIOR 

lilLa sottoscritto/a Nato/a Prov ( ), 
ii .residente a in Via .. 
Tel. n Iscrittola all'Ordine degli Avvocati di Rimini daL al n . 

presa visione del provvedimento del 29-1-2019 del Tribunale di Rimini - Sez Civile- Ufficio delle 
Procedure Concorsuali 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

1.	 Di essere iscritto da almeno tre anni all'Ordine degli Awocati ;
 
2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice
 
civile;
 
b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 
c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicalo, salvi gli effetti della riabilitazione.
 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano "attività bancaria, finanZiaria.
 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione.
 
contro la fede pubblica. contro il patrimonio. contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per
 
un delitto in materia tributaria;
 
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista
 
dai singoli ordinamenti professionali.;
 

DICHIARA INOLTRE 

•	 aver patrocinato, in più procedure, nella maggior parte delle seguenti materie: cause per o 
contro le procedure concorsuali, azione revocatoria. azione di opposizione al/o stato passivo, 
azione di opposizione all'omologazione del concordato; azioni di responsabilità nei confronti 
degli organi sociali; aver reso pareri su questioni relative alla gestione della procedura; 

eIa 
•	 Di aver maturato tre anni di collaborazione con profeSSionisti che hanno operato, negli ultimi 

cinque anni, con il settore Fal/imenti del Tribunale di Rimini o di altro Tribunale (modulo n. 4) 

ALLEGA 

1.	 Documentazione relativa ai procedimenti in cui è stata prestata attività professionale; 
2.	 Asseverazione del professionista Senior 

Data _	 Firma 



Allegato - 1 Asseverazione del professionista Senior 

Dati del Professionista Senior 

DotV Ra9 _ 

AI Tribunale di Rimini 
Sezione Civile Ufficio delle Procedure Concorsuali 
Per il tramite 
Del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini 
Palazzo di Giustjzja- RIMINI 

ASSEVERAZIONE PER CATEGORIA JUNIOR 

IIILasottoscrìtto/a ."" " '" Nato/a , Prov( ), 
il. ,.residente 8 in Via , , .. 
Te/. n Iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini 
dal., , """'" al n , . 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

Che l'Aw '" ha validamente collaborato con il sottoscritto nella gestione delle procedure 
appresso indicate: 

(elenco) 

Maturando una esperienza ed un livello professionale che parere del sottoscritto competenze gli 
consentono di gestire una procedura concorsuale di media difficoltà nella esecuzione degli incarichi di 
curatore fallimentare o curatore giudiziale con il Settore Fallimenti del Tribunale di Rimini. 

Data _ Firma e timbro 



Dati del Professionista
 

Dotti Rag ~ _
 

AI Consiglio 
dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Rimini 
RIMINI 

RICHIESTA 01 ISCRIZIONE ALL'ELENCO 01 ASPIRANTI PROFESSIONISTI PER LA ASSUNZIONE 
DEGLI INCARICHI DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

lilLa sottoscrilto/a Nato/a __ Prov 
( ), il. residente a " in Via 

Te! n Iscrillo/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Rimini dal. , ' al n ,. '" __ 

PREMESSO 

Di aver preso visione del provvedimento 29-1-2019 del Tribunale di Rimini - Sezione Civile - Ufficio 
delle Procedure Concorsuali 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento dell'attivita 
amministrativa e consapevole delle responsabilita penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445 cui va incontro in caso di dichiaraz.ione non corrispondente al vero: 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibihlà o decadenza previste daJl'articolo 2382 del 
codice civile; 
b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicalo. salvi gli effetti della riabilitazione: 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria. 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercatì e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente 
codice; 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria: 
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima 
prevista dai singoli ordinamenti professionali: 

CHIEDE 

Di poter collaborare con profeSSionisti Senior durante lo svolgimento de! loro incarico, al fine di maturare 
il triennio di collaboraz.ione previsto dal succitato provvedimento. 

DICHIARA INOLTRE 

Che tale collaborazione verrà espletata dal sottoscritto a titolo gratuito 

ALLEGA 

Documento di riconoscimento in corso di validità 

Data _ Firma e timbro 



Informativa ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003:
 
i dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente per
 
la presentazione della candidatura. per la quale la dichiarazione sostitutiva viene resa, nei modi e nei
 
limiti necessari per ottenere la valutazione di idoneità della predetta candidatura.
 


