Ist. n. 7 dep. 07/06/2019
Avvocato

ANTONIO COPPOLA

Via Ferigo Tozzi n. 7 ▫ 53100 Siena
Tel. 0577 247367 ▫ Fax 0577 271218
a.coppola@sienalegal.eu
a.coppola@pec.sienalegal.eu

TRIBUNALE DI SIENA
Nota di deposito documenti
per
Biribicchi Graziano (cod. fisc. BRB GZN 62M16 A468O), rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Coppola
- debitore proponentecoadiuvato dal
Dott. Eugenio Giomarelli, (cod. fisc. GMR GNE 69M23 C608W; posta elettronica certificata studioamvg@pec.it; fax 0578 64921), con studio a Chianciano Terme (Siena), in
Viale di Vittorio n. 125
- gestore incaricato dall’OCC -

Causa: n. 2/2019 R.G.C.P.
Udienza: 24.4.2019
Giudice: Dott.ssa V. Lisi
Θ Θ Θ
Il sottoscritto difensore di Graziano Biribicchi (debitore proponente), in ossequio al provvedimento del Giudice Delegato del 11.4.2019 ed in vista dell’udienza del 19.6.2019, nonché ad integrazione della documentazione depositata in data 23.4.2019 ed in data
24.4.2019, unitamente al presente atto deposita, proseguendo la numerazione di cui ai precedenti scritti difensivi:
15) documentazione relativa alla adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione
ter”);
16) documentazione relativa alla adesione alla definizione dei debiti per le persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“Saldo e stralcio”);
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17) n. 2 mail del 24.4.2019 recante i costi dell’IVG nella procedura esecutiva n.
151/2016 E.I.;
18) mail del 4.5.2019 recante i costi del professionista delegato nella procedura esecutiva n. 151/2016 E.I.
19) estratti conto del conto corrente presso Banca Valdichiana dal 1° trimestre 2014 al
1° trimestre 2019; parte di detti estratti conto era già stata prodotta, ma oggi vengono riprodotto in modo ordinato ed integrale;
20) estratti conto del conto corrente presso Poste Italiane dal 1° trimestre 2014 al 1°
trimestre 2019; parte di detti estratti conto era già stata prodotta, ma oggi vengono
riprodotto in modo ordinato ed integrale.
Alla luce degli eventi e delle risultanze emerse nelle more, alleghiamo altresì:

Confermiamo la disponibilità del Debitore a fornire ogni ulteriore chiarimento e/o allegazione che possa occorrere e/o a fornire tutte le ulteriori informazioni e la ulteriore documentazione ritenuta necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.
Siena, 6 giugno 2019.
Avv. Antonio Coppola
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21) aggiornamento del piano di liquidazione.

