TRIBUNALE DI CATANIA
ILL.MO SIG. GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI
Istanza adozione del Sistema Informativo Procedurale
PROCEDURA ________________________________________________
N°/ANNO

________________________________________________

Il sottoscritto, ____________________________________________ in qualità di Curatore della
procedura di cui in epigrafe,
PREMESSO
-

che il Tribunale, per la migliore gestione e coordinamento delle procedure concorsuali si
avvale del Servizio Informativo Procedurale sviluppato dalla Società Aste Giudiziarie
Inlinea S.p.A., consultabile sul sito del Tribunale www.tribunalecatania.it e tramite il portale
www.procedure.it;

-

che le condizioni generali del servizio sono depositate presso la Cancelleria Fallimentare e
approvate dal Sig. Giudice Delegato ai Fallimenti;

-

che la procedura in epigrafe si trova nella fase di…………………………………;

CHIEDE
Che la S.V. Voglia autorizzare l’utilizzo del Sistema Informativo Procedurale per la procedura
riportata in epigrafe, in ottemperanza alle disposizioni previste per il suo impiego, nonché la
sottoscrizione del contratto di attivazione del servizio con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A..
Con osservanza.
Catania, ___/___/_______

Il Professionista

IL GIUDICE DELEGATO
vista l’istanza che precede
AUTORIZZA
-

la sottoscrizione del contratto con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., nonchè l’utilizzo
del Sistema Informativo Procedurale per la procedura indicata;

-

autorizza il curatore fallimentare a trasmettere alla società i dati necessari all’attivazione del
servizio, fermo restando l’obbligo di ASTE di assumere ogni cautela ncessaria e utile per la
protezione dei dati medesimi;
DISPONE CHE

-

il servizio provveda all’attivazione delle necessarie autorizzazioni per l’accesso del
professionista alla propria area di gestione delle informazioni sulle procedure di competenza.
MANDA

alla cancelleria perché ( se la procedura dispone di fondi utili al pagamento del corrispettivo in
misura superiore ad € 2000,00), prepari il relativo mandato di pagamento da consegnare al curatore
contestualmente alla presente autorizzazione
INVITA
il Curatore a depositare entro gg.30 ricevuta da parte di Aste in ordine
a) alla stipula del contratto;
b) alla consegna della documentazione , con indicazione analitica dei documenti consegnati;
c) alla esecuzione del pagamento, se dovuto.
Catania,
IL GIUDICE DELEGATO

