Ist. n. 1 dep. 14/02/2018
Avv. Massimo Cruciat
Via D. Manin, n. 23
31015 Conegliano -TVT. 0438.251640

TRIBUNALE DI TREVISO
MODIFICA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012
Il Signor Stefano Marchioro, nato a Pederobba (TV) il 22/08/74 e residente a Volpago
del Montello (TV), via Castella, n. 32 i.7, C.F. MRCSFN74M22G408I, rappresentato e
difeso, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC del 22/02/2017, dall'avv.
Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler
ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it
premesso che
con provvedimento 5/02/18 il Giudice rilevava taluni profili di inammissibilità /
incompletezza della domanda in merito alla mancata previsione della procedura
competitiva e della attestazione dell'OCC in merito alla valutazione di congruità del
prezzo offerto per i beni mobili e alla convenienza del piano rispetto alla procedura
esecutiva pendente, assegnando termine di 10 giorni per la modifica della domanda e
tanto premesso
il ricorrente - seppure con il ricorso del 26/01/18 dava atto della disponibilità alla
procedura competitiva (cfr. pag. 4) - dando seguito al provvedimento in premessa,
intende modificare il piano al fine di superare le criticità evidenziate dal Giudice.
A tal fine, il ricorrente, a modifica di quanto proposto con il ricorso introduttivo,
manifesta la propria volontà di eseguire il piano, una volta eventualmente omologato,
mediante vendita dell'immobile con procedura competitiva (con rinuncia, dunque, a
vendere l'immobile a trattativa privata), precisando, inoltre, che l'offerta minima sarà
pari al prezzo offerto e accettando, in ogni caso, ogni determinazione del Tribunale in
ordine a modalità, tempi e prescrizioni della vendita competitiva.
Allega, inoltre, l'integrazione dell'OCC relativamente ai profili segnalati, la stima dei
beni mobili e la postergazione del sottoscritto relativa al proprio compenso (docc. 1/3).
Confida pertanto nell'accoglimento della domanda di apertura della procedura e di
sospensione dell'asta prevista per il 20/02/18.
Con osservanza.
Treviso, 14/02/18
Avv. Massimo Cruciat
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l'integrazione della attestazione;

