AÌ Signor Giudice delegato alle procedure concorsuali
del Tribunale di Ferrara

lllla

nato/a a

sottoscritto/a dott.

it

residente in

\14

!ia

con studio sito in

cell.

tel.

E-mail

1an n.

dichiala
banando 1o spazio che interessa, di essere disponibile ad assumere f incarico
_ commissario giudiziale. A tal fine fa presente:
-di avere conseguito in

data

-di avere conseguito in data
presso l'Università degli studi di

il diploma di

di

curatore fallimentare,

scuola media supedore

il diploma di lauea in
con una tesl ln
daÌ tìtolo

-di avere partecipato ai seguenti corsi dì specializzMione (indicare Ì'ente organizzatore, le qualilìche

prclèssionali dei

docenti,

la

materia,

il

Ìuogo

e

1'anno):

-di aver€ svolto i seguenti incarichi di docenza (specificare se universitari, presso scuole medie, ecc.
tuttom svolti; indìcare la mateda, l'ente o istituto, la dulata)l

e se

-di averc svolto la prescritta pratica professionaie presso 10 studio

dal

at

il

-di avere superato l'esame di abilibzione alla professione di

-di essere iscritto all'Ordine professionale

-di avere regolamrente seguito

il

dal

percorso fonnativo obbligatorio previsto dall'Ordine professionale di

appaficnenza;

-di non

ar er

riportato sanzronidisciplirari:

-di non aver riportato condanne penali per rcati connessi all'attjvità professionale;

-di essere autore dei seguenti scdtti pubblicati, in materia giuridica o economica (indicare la natura ed il
titolo dello scritto, I'editore nonchè il ìuogo e I'anno della pubblicazione):_

-cli esserc stato nominato cùatore dei seguenti fallimenti (indicare
data del decreto di chiusura del fallìmento):

1a

procedura, la data della nomina e la

-di

essere stato Dominato commissario giudìziale dei segue[ti concordati preventivi (i[dicare Ia
proceduîa, 1a data della nomìna e la data di chiusura del concordato)l

-di avere svolto aliri incadchi nell'ambito di procedure concorsuali, diversi da quelli sopra indìcatì,

e cioè:

-di essele stato membro di oryaÍi dj società (indicare la società, l,organo
e la dulata):

-di aver curato e di occuparsi professionalmente di:

-di fom;re ie seguenti ulteriori
manilèstate) disponibilità:

infolm'ioni,

che si ritengono

utili in rerazione alla (o alle) marifestata (o

rr soltoscntlo dlchtara tnltne dr cssere infornato ìn nerito all'utilizzo dei propri dati personali contenuti nel presenre
più precjsanente di essere al corrente del Aito che il presenr€ scrìtro sarà corsenato presso la canceÌleda
faliimenrare
del'lribunale dì Fenara e sa.à colrsultabile solo dagli organi delle procedure concorsuali de1 Tibunal€ dì rellara,
senza
possibilià di rilascio di copi€ e ai soli fini della nanifeslala disponibilità. lnro tali limirì aùtorizza
it rarîamenro dei propri dari
personali di cui al presenre scritro.
scntto,

e

FeÍara,

Fi1ma

