TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE FALLIMENTARE
N. 2/2020 Reg.Fal

Ai sensi dell’art. 17 R.D. 16 Marzo 1942, N. 267, D.Lgs.0.1.2006 N.5 e

N. 2/2020 R.Sent.

D.Lgs.12/9/2007 n. 169 e 136 C.P.C., si comunica che il Tribunale di Reggio

N.3 /2020 Rep.

Calabria, ha emesso la seguente

SENTENZA
Dichiarativa del fallimento di POLE POSITION SRL (P.IVA 02362330801) in
________

persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Reggio Calabria via Frazione

Comunicazione di sentenza

(Omissis)

dichiarativa di fallimento

NOMINA Giudice Delegato la Tiziana Drago;
NOMINA Curatore dott. Fabrizio Condemi;
ORDINA alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, presso lo studio professionista così
nominato entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 14/10/2020 ore 11:00, per l’adunanza in cui si procederà

(Art. 17 Legge fallimentare)

Comunicazione:

all’esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella
sede di questo tribunale, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere
sentita ai sensi dell’art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta
udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti personali o reali mobiliari o
immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima
dell’adunanza dei creditorie, per la presentazione delle domande di insinuazione,
mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore,
delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un
indirizzo di posta elettronica certificata;
Si autorizza la prenotazione a debito.
Reggio Calabria 17/03/2020
(Seguono le firme)
Presidente e Giudice D. Dr.ssa Tiziana Drago; Giudice Dott.ssa Claudia Venturini;
Giudice Dott.ssa Ambra Alvano
Depositato in Cancelleria telematicamente il 24/03/2020

Per estratto conforme per uso di notifica.
Reggio Calabria 24/03/2020
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Pellaro in Stazione 106 Jonica, 46-48, contumace

