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Tribunale di Livorno
Sez. Fallimentare
-----------------------

Proposta di piano del consumatore ex. Art 7, comma 1 bis, l. 3/2012 e successive modifiche
La sottoscritta Nunzia Langella, nata a Capua (CE), il 19.08.1957 e residente in Livorno, via Filippo
Venuti n. 15, C.F. LNGNNZ57M59B715E, rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Silvestrini del
Foro di Pistoia (doc .1) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Pistoia, Largo
Molinuzzo, 13, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all’indirizzo di mail
avvsimonesilvestrini@gmail.com e di PEC simone.silvestrini@pec.avvocatipistoia.it.
PREMESSO


di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ex. art. 6 L. 3/2012 e di soddisfare i requisiti
ex. art. 7 comma 2 della citata legge in quanto:
- non soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio previsti dalla L. 3/2012;
- non ha già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio previsti dalla L.3/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, l’annullamento o la risoluzione dell’accordo ai
sensi degli artt. 14 e 14bis della L. 3/2012;
- fornisce in questa sede esaustiva documentazione che consente di ricostruire
compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
 di aver depositato in data 29/04/2016 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Livorno istanza introduttiva ex art. 6 e segg. L. 3/2012 affinché fosse nominato un
professionista con funzioni previste per gli organi di composizione della crisi (doc. 2);
 di esser stato a tal fine nominato dal Tribunale di Livorno, in data 02/05/2016, il Dott. Paolo
Cartei e, in sostituzione, in data 16/01/2017, il Dott. Riccardo Stiavetti, CF.
STVRCR84P04G702N,
con
studio
in
Livorno,
via
Cairoli
21,
mail
riccardo.stiavetti@gmail.com, PEC riccardo.stiavetti@pec.it, tel. 0586899481, fax
0586210782 (doc. 3).
TUTTO CIO’ PREMESSO
con la presente avanza formalmente richiesta di accesso alla procedura di composizione di crisi da
sovraindebitamento e
DEPOSITA
la presente proposta di piano del consumatore.
La proposta è inoltre accompagnata dalla relazione del professionista nominato dal Tribunale di
Livorno e poc’anzi richiamato.
La proposta prevede:
 il pagamento in prededuzione delle spese di procedura;
 il pagamento del mutuo ipotecario nel rispetto del piano di ammortamento originario;
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il pagamento integrale dei debiti privilegiati;
il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 25%.

Il piano soddisfa la disposizione dell’art. 8, co. 4, L 3/2012, procedendo al pagamento integrale dei
creditori in prededuzione e privilegiati nei dodici mesi dall’omologa.
Si afferma in questa sede che non sussistono titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545
c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.
1. Reddito e patrimonio
Le fonti di reddito della sottoscritta sono le seguenti:
 stipendio erogato dalla Provincia di Livorno corrispondente mediamente a netti euro 1.530
mensili per 13 mensilità al lordo delle attuali trattenute effettuate in favore del creditore
INPS (ex gestione INPDAP) per un ammontare di euro 453 mensili, corrispondenti quindi a
circa euro 1.110 nette;
 pensione di reversibilità del coniuge Gianluca Pinucci, deceduto il 21.05.2015,
corrispondente a netti euro 368 mensili per 13 mensilità.
Nel seguente prospetto si riassumono le entrate da gennaio 2016 al mese di dicembre 2016:

Nel 2016 le entrate da lavoro dipendente, al lordo delle cessioni volontarie a favore dell’INPS, sono
state complessivamente euro 19.910 e quelle da pensione di reversibilità euro 4.790.
Si allegano i cedolini dello stipendio percepito dalla Provincia di Livorno per il periodo indicato
(doc. 4), oltre ai cedolini riguardanti la pensione di reversibilità percepita dalla scrivente (doc. 4).
Nel primi mesi del 2017 non ci sono stati variazioni delle retribuzioni lorde della scrivente.
Si allega inoltre la dichiarazione dei redditi riferita ai periodi d’imposta 2014, 2015, 2016, così
come previsto dall’art.9 co. 2, l. 3/2012 (doc. 5).
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Beni del debitore
I beni immobili intestati alla sottoscritta sono composti da un fabbricato e da un pertinenza:
 piena proprietà di un’unità immobiliare sita in Livorno, Via Filippo Venuti n.15, piano
primo, identificata catastalmente al Foglio 30, particella 328, Sub 5, cat. A/2, classe 3, vani
6, R.C. euro 898,64 (si allega visura catastale – doc. 6);
 piena proprietà di un’unità immobiliare sita in Livorno, Via Filippo Venuti n.17, piano
terreno, identificata catastalmente al Foglio 30, particella 325, Sub 1, cat. C/6, classe 8, R.C.
euro 65,80 (si allega visura catastale – doc. 6).
I fabbricati suddetti sono ad oggi adibiti a principale abitazione della sottoscritta e del proprio
nucleo familiare composto come meglio specificato in seguito.
Su entrambi gli immobili risulta la seguente iscrizione pregiudizievole:
 ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta in data 22/01/2016 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno a favore di INPS per complessivi euro
338.490 (si allega visura ipotecaria - doc. 7)
La scrivente non risulta titolare di beni mobili registrati.
La ricorrente non possiede altri valori mobiliari o immobiliari di qualsiasi genere.
Atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni
Negli ultimi cinque anni sono stati effettuati i seguenti atti di disposizione del patrimonio:
 cessione dell’immobile di proprietà sito in Livorno, Via Accademia Labronica, di cui meglio
si specificherà in seguito;
 vendita di alcune autovetture di importo poco significativo, in particolare:
- Volkswagen Lupo CK315CW data di immatricolazione 2004, acquistata nel 2009 e venduta
nel 2012;
- Mercedes Classe A BS883ZJ data di immatricolazione 2001, acquistata nel dicembre del
2012 e venduta nel febbraio del 2013. Ceduta in quanto non è risultata adatta per le
condizioni di mio marito.
- Ford Fusion CL201NM data di immatricolazione 2004, acquistata a febbraio del 2013 e
venduta a marzo del 2013. Venduta in quanto non risultata adatta alle condizioni di mio
marito.
- Renault Modus CV779PP data di immatricolazione 2005, acquistata a luglio del 2016 e
venduta a settembre del 2016. Venduta in quanto si era guastata la frizione.
2. Dettaglio delle obbligazioni assunte
Il sovraindebitamento è in data odierna rappresentato da debiti nei confronti di istituti di credito,
società finanziarie e privati per un importo complessivo pari a euro 302.270.
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Di seguito l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti vantati:

Come già riferito, sullo stipendio erogato dalla Provincia di Livorno, attualmente grava una
trattenuta mensile per cessione volontaria a favore del creditore INPS (ex gestione INPDAP) per
circa euro 453 mensili, a soddisfacimento dei due prestiti suindicati per un ammontare di euro
29.341 e 3.645.
Crediti prededucibili (crediti sorti in funzione in occasione e in funzione della procedura)
Dott. Riccardo Stiavetti
Trattasi del compenso per l’attività compiuta dall’O.C.C. per l’attività svolta durante la procedura di
sovraindebitamento pari ad euro 3.600,00 (compreso CAP e IVA) al quale devono aggiungersi
l’eventuali spese anticipate per conto della scrivente. Compenso determinato nei limiti delle
disposizioni previste dall’art. 14, 15 e 16 del D.M. 202/2014.
Geom. Pietro Pucini
Trattasi del compenso per la redazione della relazione tecnica di valutazione dell’immobile di via
Venuti 15 in Livorno pari ad euro 1.281,00 (compreso CAP e IVA).
Avv. Simone Silvestrini
Consiste nel compenso dell’Avvocato che ha assistito la sottoscritta nella redazione del Piano del
Consumatore pari ad euro 500,00 (compreso CAP e IVA).
Crediti privilegiati (ex art. 2752 del codice civile)
Agenzia delle Entrate: Corrisponde al debito IRPEF da dichiarazione dei redditi per anno 2016 per
un importo di euro 910.
Comune di Livorno: Corrisponde alla prima rata TARI dell’anno 2017 per complessivi euro 118.
Crediti ipotecari
Trattasi del mutuo ipotecario stipulato con INPS per l’acquisto dell’immobile ove la sottoscritta
attualmente vive, oltre alla pertinenza adiacente.
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Crediti chirografari
Trattasi dei finanziamenti per lo più destinati al consolidamento di posizioni precedenti, oltre al
debito per i canoni di affitto non corrisposti per l’abitazione di via Roma, ove la scrivente ha vissuto
per un certo periodo con la famiglia.
Per l’elenco dei singoli creditori chirografari si veda (doc. 8).
3. Cause dell’indebitamento
Le cause di indebitamento possono attribuirsi, in gran parte, alle spese mediche e sanitarie sostenute
per la grave malattia del sig. Pinucci, coniuge della sottoscritta, prima che decedesse nel 2015.
Il sig. Pinucci soffriva da anni di una malattia autoimmune degenerativa che tuttavia per lungo
tempo gli consentì di svolgere il proprio lavoro presso il Comune di Livorno, percependo lo
stipendio necessario al sostentamento della famiglia ed, in particolare, dei figli Edoardo e
Gianmarco.
Le entrate familiari permettevano di far fronte alle esigenze familiari, al pagamento del mutuo per
l’acquisto della casa e ai finanziamenti contratti per le ingenti spese mediche del sig. Pinucci e per
alcuni lavori di ristrutturazione.
Col passare degli anni le sue condizioni però si aggravarono drasticamente e nel 2006 il sig. Pinucci
fu messo in quiescenza per inabilità ai sensi della l. 335/95, iniziando da quel momento a percepire
una pensione di invalidità lorda annuale di circa euro 12.000, a fronte del precedente stipendio
lavorativo che corrispondeva a circa euro 17.000. Tale diminuzione rese sempre più difficoltoso il
pagamento della rata del mutuo concesso dal Monte dei Paschi di Siena che, con l’aumento dei tassi
di interesse, passò da euro 700 mensili a circa euro 1.000. Il mutuo era stato concesso per l’acquisto
dell’immobile in via Accademia Labronica, nel quale all’epoca la famiglia viveva.
Sebbene al sig. Pinucci negli anni successivi siano state riconosciute delle integrazioni finanziarie,
come sostegno per l’invalidità, le spese sanitarie, mediche e correlate erano pur sempre molto alte e
richiedevano molti sforzi a livello familiare.
Tale situazione spinse il sig. Pinucci e la sottoscritta a chiedere ulteriori prestiti al fine di
ottemperare al pagamento del mutuo, delle spese sanitarie e delle spese condominiali straordinarie.
Quest’ultime, in particolar modo, tra gli anni 2012 e 2014 incisero significativamente sul bilancio
familiare. Furono infatti effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento facciata,
terrazzi e cambio caldaia condominiale) per circa euro 10.000 a famiglia.
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Non riuscendo a rendere sostenibile la situazione, nel 2014 la sottoscritta decise di vendere
l’immobile di proprietà in via Accademia Labronica. Il prezzo di cessione euro 222.500 fu destinato
integralmente alla copertura dei mutui presso il Monte dei Paschi di Siena e il residuo importo fu
utilizzato per pagare alcuni finanziamenti minori e le spese condominiali straordinarie.
Una volta venduto l’immobile, la sottoscritta assieme al resto della famiglia si stabilì da giugno
2014 in affitto presso un immobile sito in via Roma pagando un canone di euro 650 mensili oltre a
euro 250 a titolo di spese condominiali.
Purtroppo l’incasso della vendita immobiliare non permise di coprire integralmente i debiti
familiari, la scrivente si vide costretta ad ottenere ulteriori finanziamenti per pagare l’acconto
dell’affitto e per far fronte alle spese del trasloco.
Nel maggio 2015 il sig. Pinucci venne a mancare e l’improvvisa diminuzione delle entrate dovute
all’interruzione della pensione e dell’accompagnamento rese difficoltoso il pagamento dei canoni
d’affitto. Tant’è che, a seguito di ritardi e mancati pagamenti, la sottoscritta ha poi ricevuto a fine
2016 un’ingiunzione da parte della proprietaria locatrice sig.ra Sbranti per euro 9.757 oltre spese.
Sebbene l’origine dell’indebitamento possa essere fatta risalire agli ultimi anni 90, il momento in
cui la sottoscritta ha iniziato ad avere difficoltà nel gestire i debiti familiari è individuabile nel 2006,
in concomitanza con la fine del rapporto di lavoro del sig. Pinucci per l’aggravarsi della malattia. I
debiti, però, sono diventati insostenibili in primo luogo tra il 2013 ed il 2014, a cui ha fatto seguito
la vendita dell’appartamento di via A. Labronica, e definitivamente nel 2015 con il decesso del sig.
Pinucci.
Ad aggravare la situazione contribuì una grave malattia che, sempre nel 2015, fu diagnosticata al
figlio minore Edoardo, costringendolo a sottoporsi ad un intervento chirurgico oltre a visite,
controlli e terapie, in gran parte non coperte dal Servizio sanitario nazionale.
Trovandosi costretta a lasciare l’appartamento in affitto a causa delle suesposte difficoltà, non
riuscendo a prendere altre case in affitto a causa della precedente morosità, la sottoscritta riuscì ad
ottenere un nuovo mutuo di euro 169.245 concesso da INPS per l’acquisto di un’abitazione in via
Filippo Venuti, meglio descritta in precedenza, ove ad oggi abita con i figli.
Le condizioni agevolative concesse dall’INPS hanno permesso di coprire per intero il prezzo di
acquisto dell’immobile oltre le spese notarili.
Il mutuo prevede un piano di ammortamento a rate costanti in 30 anni con un esborso semestrale di
euro 4.258. Avendo delle entrate costanti mensili, il mutuo richiede che un accantonamento mensile
di circa euro 710.
4. Nucleo familiare e fabbisogno per il sostentamento
Il nucleo familiare è attualmente composto dalla sottoscritta e dai propri figli maggiorenni
Gianmarco Pinucci, nato a Livorno il 25.02.1990, C.F. PNCGMR90B25E625C e Edoardo Pinucci,
nato a Livorno il 20.12.1994, C.F. PNCDRD94T20E625H, entrambi residenti nel suindicato
immobile di proprietà sito in Livorno, via F. Venuti n.15. Si allega lo Stato di famiglia (doc. 9).
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Per soddisfare i bisogni primari propri e della famiglia la ricorrente ritiene siano necessari euro 903
al mese, come dettagliato nella seguente tabella:

Si specifica che nel 2016 entrambi i figli hanno effettuato lavori saltuari (tirocinio, servizio sociale e
voucher INPS) con una retribuzione minima. Attualmente, invece, un figlio è disoccupato mentre
l’altro ha un contratto di lavoro a tempo determinato che però non gli permette di vivere
indipendentemente.
A seguito della situazione sopra descritta, la scrivente – tenuto conto dell’importo netto
complessivo mensile attualmente percepito di circa euro 2.060, inclusa la pensione di reversibilità –
non è assolutamente in grado di far fronte alla sua situazione debitoria attuale. Si consideri che
attualmente la sottoscritta è gravata di una trattenuta mensile di complessivi euro 453 oltre
l’accantonamento spontaneo mensile di euro 710 per far fronte semestralmente al pagamento del
mutuo INPS.
Date le considerazioni suddette la sottoscritta è completamente impossibilitata a far fronte a
qualsiasi proposta di rientro per le altre esposizioni debitorie, dato che gli impegni attuali
permettono alla medesima di sopperire esclusivamente alle spese di sostentamento della famiglia.
5. Ricostruzione della posizione fiscale
La posizione fiscale degli ultimi anni della sottoscritta è la seguente:
- Anno 2012: 730 congiunto a credito di euro 1.206;
- Anno 2013: 730 congiunto a credito di euro 604;
- Anno 2014: 730 a credito di euro 551;
- Anno 2015: 730 a debito di euro 451 e pagato con trattenuta del datore di lavoro;
- Anno 2016: Redditi PF a debito di euro 910.
Non sussistono contenziosi pendenti con l’amministrazione finanziaria o con altri enti.
6. Proposta di piano
Alla luce di quanto finora esposto, la sottoscritta
PROPONE
il Piano del Consumatore caratterizzato dalla soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e
privilegiati entro 12 mesi dall’omologa, mentre si propone lo stralcio al 25% dei creditori
chirografari. Il Piano prevede la messa a disposizione dei creditori di euro 450,00 mensili (proquota) da trattenersi mensilmente dallo stipendio della Provincia di Livorno. Conseguentemente il
Piano di riparto prevede un arco temporale di sette anni decorrenti dall’omologa.

Ist. n. 1 dep. 23/06/2017

Si specifica che il pagamento del mutuo ipotecario INPS avverrà negli ordinari termini di scadenza
previsti dal piano di ammortamento e per l’intero importo, attualmente residuo in quota capitale di
euro 167.465, con corresponsione di n. 59 rate semestrali da euro 4.258,34 con scadenza il
30/06/2046.
Sulla base delle premesse soprastanti si delinea di seguito il piano di rientro:
Dott. Riccardo Stiavetti per l’importo concordato di euro 3.600 compreso IVA e CAP per lo
svolgimento dell’incarico conferitogli dal Tribunale di Livorno da pagarsi integralmente nella
seguente modalità: anticipo di euro 566,61 da corrispondere entro 10 giorni dall’omologa del piano
e 12 rate mensili da euro 252,78.
Geom. Pietro Pucini per l’importo concordato di euro 1.281 compreso IVA e CAP per prestazioni
professionali inerenti la relazione tecnica dell’immobile da pagarsi integralmente nella seguente
modalità: anticipo di euro 201,62 da corrispondere entro 10 giorni dall’omologa del piano e 12 rate
mensili da euro 89,95.
Avv. Simone Silvestrini per l’importo concordato di euro 500 compreso IVA e CAP per l’assistenza
nella stesura della proposta: anticipo di euro 78,70 da corrispondere entro 10 giorni dall’omologa
del piano e 12 rate mensili da euro 35,11.
Agenzia delle Entrate per l’importo di euro 910 come IRPEF a debito risultante dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016: anticipo di euro 143,23 da corrispondere entro 10
giorni dall’omologa del piano e 12 rate mensili da euro 63,90.
Comune di Livorno per l’importo di euro 117,67 come TARI 2017: anticipo di euro 18,52 da
corrispondere entro 10 giorni dall’omologa del piano e 12 rate mensili da euro 8,26.
INPS (ex gest. INPDAP) per l’importo di euro 32.986,22 lo stralcio al 25% e quindi euro 8.246,56
da pagarsi attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 115,61 e n. 1 rata da euro 38,29.
ITACAPITAL SRL per l’importo di euro 60.742,74 lo stralcio al 25% e quindi euro 15.185,69 da
pagarsi attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 212,89 e n. 1 rata da euro 70,50.
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA per l’importo di euro 3.184,05 lo stralcio al 25% e quindi
euro 796,01 da pagarsi attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 11,16 e n. 1 rata da
euro 3,70.
FINDOMESTIC BANCA SPA per l’importo di euro 12.592,18 lo stralcio al 25% e quindi euro
3.148,05 da pagarsi attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 44,13 e n. 1 rata da euro
14,62.
FINITALIA SPA per l’importo di euro 2.823,38 lo stralcio al 25% e quindi euro 705,85 da pagarsi
attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 9,90 e n. 1 rata da euro 3,28.
BANCA IFIS SPA per l’importo di euro 2.814,42 lo stralcio al 25% e quindi euro 703,61 da pagarsi
attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 9,86 e n. 1 rata da euro 3,27.
FIDITALIA SPA per l’importo di euro 2.077,36 lo stralcio al 25% e quindi euro 519,34 da pagarsi
attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 7,28 e n. 1 rata da euro 2,41.
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SBRANTI VALERIA per l’importo di euro 11.175,74 lo stralcio al 25% e quindi euro 2.793,94 da
pagarsi attraverso: corresponsione di n. 71 rate mensili da euro 39,17 e n. 1 rata da euro 12,97.
Per una sintesi del piano di riparto si rinvia al seguente allegato: (doc. 10).
Si specifica che i pagamenti verranno effettuati entro il giorno 10 del mese successivo.
Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base del cronoprogramma e consentirà di comporre le
ragioni del ceto creditorio in linea capitale escludendo gli interessi futuri eccetto quelli già
considerati e quelli del mutuo ipotecario.
Si è ritenuto di non dover sacrificare il bene immobile di proprietà della scrivente perché di vitale
necessità, in quanto adibito ad abitazione del nucleo familiare. Inoltre non si rileva alcun
pregiudizio in danno ai creditori dato che, sulla base delle previsioni peritali, la cessione
dell’immobile tramite procedura esecutiva comporterebbe esclusivamente il soddisfacimento del
debitore ipotecario.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n.3/2012 copia della presente proposta verrà depositata nei termini
all’Agente della riscossione, agli Uffici Fiscali e agli Enti Locali.
La sottoscritta fa presente che la propria posizione fiscale è la seguente:
- non vi sono pendenze nei confronti dell’Erario (eccezione per i debiti esposti nel piano);
- non vi sono pendenze in carico all’agente della riscossione;
- non vi sono contenziosi pendenti in materia fiscale.
Nel caso si dovesse interrompere il rapporto di lavoro prima del termine del piano di riparto la
proponente garantisce il soddisfacimento dei creditori, sulla base alle percentuali previste dal
presente proposta, con il Trattamento di fine servizio (TFS) e con la futura pensione INPS.
Alternativa: Qualora la S.V. ritenesse che la durata del piano di riparto sia troppo lunga, la
sottoscritta propone, in alternativa, di abbreviare la durata della dilazione con l’effetto di ridurre la
percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari.
7. Modalità di corresponsione delle somme
Il piano prevede che il pagamento delle posizioni debitorie avvenga a mezzo RID o altro strumento
tracciabile di pagamento su un conto corrente aperto presso un primario istituto bancario
individuato dal Giudice in sede di omologa, sul quale verranno erogate dal datore di lavoro le
disponibilità liquide previste dal Piano.
Si specifica che le condizioni suddette di pagamento non riguardano il mutuo ipotecario che, come
premesso, verrà pagato dalla sottoscritta secondo l’ordinario piano di ammortamento.
L’acconto all’omologa per i creditori è già stato accantonato prima del deposito della proposta.
8. Conclusioni
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Nunzia Langella, nata a Capua (CE), il 19/08/1957 e residente in
Livorno, via Filippo Venuti n. 15, C.F. LNGNNZ57M59B715E
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012, voglia:
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1) fissare con Decreto l’udienza per l’omologa del piano del consumatore;
2) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la relativa pubblicazione;
3) sospendere, fino a completamento del piano del consumatore, le trattenute sullo stipendio in
favore dell’INPS;
4) disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo
non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti i
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore
sotto pena di nullità;
5) sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere;
6) prevedere nel decreto di omologa la comunicazione alla Provincia di Livorno affinché
effettui la trattenuta sullo stipendio mensile prevista dal piano e venga erogata sul conto
corrente adibito alla procedura in oggetto;
7) prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga
opportuno adottare.
Per opportuna conoscenza della S.V. Ill.ma si specifica che la documentazione richiesta
dall’art.9, co. 1 e 2, L. n. 3/2012, è individuabile come segue nella presente proposta:
- elenco di tutti i creditori. Si veda il paragrafo 2 e allegato (doc. 8);
- beni del debitore e atti di disposizione degli ultimi cinque anni. Si veda il paragrafo 1;
- ultime tre dichiarazioni dei redditi. Si veda l’allegato (doc. 5);
- spese correnti per sostentamento della famiglia. Si rinvia al paragrafo 4 e allegato (doc. 9);
- ricostruzione delle posizione fiscale e contenziosi pendenti. Si rinvia al paragrafo 5;
- Relazione particolareggiata OCC e attestazione fattibilità del piano (allegato doc. 11).
Allegati al Piano del Consumatore:
Doc. 1 – Mandato e rappresentanza Avv. Silvestrini
Doc. 2 – Istanza introduttiva
Doc. 3 – Nomina Dott. Riccardo Stiavetti
Doc. 4 – Cedolini anno 2016 Provincia di Livorno e Pensione reversibilità INPS
Doc. 5 – Dichiarazione dei redditi periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016
Doc. 6 – Visura catastale
Doc. 7 – Visura ipotecaria
Doc. 8 – Elenco creditori
Doc. 9 – Stato di famiglia
Doc. 10 – Sintesi del piano di riparto
Doc. 11 – Relazione particolareggiata OCC
La sottoscritta rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla
presente proposta e per l’integrazione della documentazione ove ritenuta necessaria.
Con Osservanza.
Livorno, lì 22 giugno 2017

La parte proponente
Sig.ra Nunzia Langella
Avv. Simone Silvestrini
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ELENCO CREDITORI IN PREDEDUZIONE, PRIVILEGIO E IPOTECARI

ELENCO CREDITORI CHIROGRAFARI
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SINTESI DEL PIANO DI RIPARTO

Nota:
I mesi sono solo indicativi in quanto la rateizzazione decorrerà dal mese di omologa che potrebbe non corrispondere con quelli
esposti nella tabella.

