
Il  modello  che  segue  costituisce  semplice  esempio  giuridicamente 
non  vincolate  in  alcun  modo  per  il  curatore  né  comportante 
assunzione di responsabilità alcuna giacchè redatto al solo fine di 
offrire  canovaccio  da  potere  liberamente  scegliere  di  seguire 
potendolo  ogni  interessato    modificare  nei  sensi  indicati  nel 
provvedimento reso dal g.d. il giorno 5 settembre 2011. 

 
 
Alla Curatela del Fallimento 
Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno 
S.p.A. in liquidazione 
in persona del Curatore p.t. 
Avv. Luigi Amendola 
Via Giovan Angelo Papio, 35 
84122 – Salerno –  

 
a mezzo fax n. 089.253526 
p.e.c. studiolegaleamendola@legalmail.it  

 
Il sottoscritto ____________________________nella qualità di legale rapp.te p.t. 
(indicare carica) della ____________________________con sede legale in 
________________________alla via_________________________codice fiscale 
(partita I.V.A.) ________________; 

 
premesso 

 
- che con provvedimento resa alla udienza del giorno 5 settembre 2011 il sig. 

Giudice Delegato alla procedura ha disposto che chiunque avesse 
sottoscritto formale impegno di riservatezza avrebbe avuto diritto ad 
esaminare tutta la documentazione del fallimento escluse le relazioni ex art. 
33 l fall. e gli atti ritenuti non ostensibili dal Curatore; 

- che con il medesimo provvedimento il Giudice Delegato ha autorizzato il 
Curatore, all’uopo egli sentendo l’affittuario, a far visitare lo stabilimento 
alla presenza di delegato del Curatore a chi avesse sottoscritto l’impegno di 
riservatezza od avesse manifestato interesse all’acquisto; 

- che il sottoscritto con la presente intende esaminare la documentazione 
dichiarata ostensibile, compresi dati contabili e gli emolumenti dei 
dipendenti avendo interesse all’acquisto; 

 
Ciò premesso, 
 

chiede 
 

di esaminare la documentazione di cui al provvedimento del Giudice Delegato del 5 
settembre 2011 nonché di potere accedere allo stabilimento di via Tiberio Claudio 
Felice n. 24 con le modalità di cui innanzi e dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 
196/2003 che utilizzerà i dati dei quali verrà a conoscenza in maniera tale che 
risultino correlati alla propria manifestazione di interesse per l’eventuale acquisto 
del complesso aziendale posto in vendita con l’obbligo espresso di non diffonderli. 
Indica quali propri recapiti i seguenti indirizzi: numero di fax 
_________________ed indirizzo di posta elettronica______________________; 

Con osservanza. 

data            firma 

mailto:studiolegaleamendola@legalmail.it

