
COMUNE DI CASTELDACCIA 
CITTA 'METROPOLITANA DI PALERMO 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO 
che con delibera n. l del 7 .3.2017 il Commissario ad Acta ha adottato la deliberazione di dissesto; 
che con il D.P.R. del 16 giugno 2017 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione 
dell'indebitamento pregresso e per l'adozione dei correlati provvedimenti per l'estinzione dei debiti 
dell'Ente; 
che il decorso 26 giugno il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'O.S.L.: Dr. 
Antonino Giuliano, Dr.ssa Pietra Schillaci e Dr. Alessandro Cavalli; 

Il D.P.R. 24.8.1993 n. 378; 
il D. Ivo 18.8.2000 n. 267; 

VISTI 

il verbale di insediamento dell'O.S.L. n. I in data odierna; 

CONSIDERATO 

che in applicazione dell'art. 254 comma 2 del D. Ivo 267/00, ai fini della rilevazione della massa passiva, 
l'Organo straordinario di liquidazione - entro 10 giorni dalla data di insediamento - deve dare notizia 
dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2015, mediante l'affissione di idoneo avviso 
all'albo pretorio, a mezzo stampa e diffusione sul sito internet dell'Ente, invitando chiunque ritenga di 
averne diritto a presentare istanza atta a dimostrare la sussistenza di un credito nei confronti del Comune di 
Casteldaccia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato avviso; 

INVITA 

chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme di legge (consegna del plico all'ufficio protocollo 
del Comune in orario di ufficio, ovvero a mezzo raccomandata, o pec: 
protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it) - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all'albo pretorio del Comune e, quindi, entro il 29.08.2017 - apposita istanza indirizzata alla 
Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di Casteldaccia (il cui modello è rinvenibile 
sul sito internet del Comune di Casteldaccia www.comune.casteldaccia.pa.it, ovvero richiesto all'Ufficio 
relazioni con il pubblico del citato Comune), corredata da idonea documentazione contenente: 

proprie generalità, ragione sociale, indirizzo e recapiti telefonici; 
oggetto del credito vantato al 31.12.2015 nei confronti del Comune di Casteldaccia; 
importo del credito ed indicazione del periodo in cui lo stesso è maturato; 
idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del citato credito; 
eventuali cause di prelazione; 
eventuali atti interruttivi della prescrizione; 

Casteldaccia, 30.06.2017 

(it~SIDENTE 
JM~i~ 



I 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DEL COMUNE DI CASTELDACCIA 

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva. 

Il sottoscritto . in qualità di 

della ditta ------------- -----------~ 

Residente a-------------------------------

Codice fiscale/partita IV A. _____________________ _ 

Recapito telefonico _________________________ _ 

Indirizzo e-mail ----------------------------

CHIEDE 

L'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di 
Casteldaccia per -----------------------------

dell'importo totale di€ verificatosi il ---------

giusta fattura/e e/o altro documento attestante la sussistenza del credito: 

n. • del di€ er --------

n. del di€ er 
--------

n. del di€ er 
--------

n. del di€ er --------

Credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2475 e seguenti del Codice Civile 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

Fotocopia documento di riconoscimento 
Fotocopie fatture 
Buoni d'ordine 
Bolle di consegna 

Atti interruttivi della prescrizione 

Titoli esecutivi 

Altro 

Data. _______ _ 

FIRMA 

SI/NO 

tz 


