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TRIBUNALE DI TERNI – SEZIONE FALLIMENTARE
NOTA DI DEPOSITO
***
Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
RG 3/2022 - Fallimentare
Per
Giuseppe Ravizza nato a Terni il 01/06/1954 e ivi residente in Via Brodolini 6
- CF RVZGPP54H01L117J - Avv. Paolo Baliani
***
- in data 06/04/2022 veniva depositato dall'istante Ravizza Giuseppe, il

procedimento RLP n. 3/2022;
- con provvedimento del 11/04/2022, il Giudice designato, dott.ssa Claudia
Tordo Caprioli, disponeva che fosse chiarito dal ricorrente se il figlio
convivente ed autosufficiente contribuisca in quota parte alle spese
necessarie al sostentamento della famiglia e se la moglie Nadia Di
Bernardino percepisca o meno emolumenti, assegnando al ricorrente il
termini di giorni 15 per l'integrazione documentale indicata. Pertanto, in
ottemperanza di quanto richiesto, si deposita: 1) dichiarazione sostitutiva
dell'atto notorio sottoscritto da Ravizza Alessandro, con allegate le ultime
buste paga ove questi dichiara di essere domiciliato presso altra abitazione,
ove vive con la propria compagna, e percepisce un reddito che non gli
consente, in ogni caso, di contribuire in alcun modo alle spese necessarie al
sostentamento della famiglia dell'istante; 2) dichiarazione sostitutiva
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ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.n.3/2012-
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dell'atto notorio sottoscritta da Nadia Di Bernardino e corredata di
documento di riconoscimento, ove si dichiara di non percepire alcun reddito.
Deposita inoltre integrazione alla relazione particolareggia del gestore,
avvocato Roberta Tarani, con la quale, dopo aver preso visione della
documentazione, conferma la propria relazione depositata.
Trevi, 22/04/2022
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