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TRIBUNALE DI PERUGIA 

Volontaria giurisdizione 

Procedura di liquidazione n. 79 

Giudice Delegato -  

Liquidatore Dott. Umberto Arcuri 

VERBALE D'INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE 

 

L'anno 2017, il giorno 16, del mese di ottobre, alle ore 16:45, il liquidatore nominato, Dott. 

Umberto Arcuri, si è recato in Via delle Sputre 13 ove si trovano/ove è posto un fabbricato adibito 

a civile abitazione, allo scopo di procedere alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ai 

sensi dell'artt.14-ter e terdecies L. 03/2012, e ciò in esecuzione del decreto in data 15/02/2017 del 

Giudice. 

E' presente altresì il debitore Sig.ra Vincenza Anna Conte. 

Si procede, quindi, al reperimento e all'inventario dei beni mobili ed immobili che vengono 

qui di seguito elencati e sommariamente descritti con l'indicazione del prezzo presumibile di 

realizzo (in assenza della perizia di uno stimatore). 

 

Elenco dei beni immobili 

 

Descrizione Valore di stima  

1 - Abitazione di tipo economico cat. A/3, sita in CATANIA in VIA LUIGI SORRENTO,8; 
Foglio 29; Particella 1866; Sub. 31 

22.125,00 

2 - Abitazione in villino cat. A/7, sita in SAN GIOVANNI LA PUNTA (ct) in VIA FISICHELLI, 
35; Foglio 2; Particella 455. 

6.591,74 

 

Elenco dei beni mobili 

 

Descrizione Valore di stima  

1 - FORD - CP504VD 100,00 

2 - NISSAN 1.000,00 

3 - Reddito disponibile per liquidazione 30.408,00 

 

Il liquidatore infine dichiara di avere esaminato l'elenco dei beni, depositato dal debitore e 

attesta che i beni inventariati corrispondono/non corrispondono a quelli inventariati per cui invita 

il ricorrente a completare l'elenco e ad indicare le ragioni dell'omissione riscontrata. 

Il debitore  dichiara che: 

_______________________________________________________________________________  
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Il liquidatore prende atto di quanto sopra e nomina custode dei beni il sig. 

_______________________________ che accetta a titolo gratuito. 

Si dà atto che l'inventario viene chiuso il 16/10/2017 alle ore 19:00 previa sottoscrizione 

degli intervenuti. 

PERUGIA, lì 16/10/2017 

Il debitore e/o amministratori 

Sig.ra Vincenza Anna Conte 

 

____________________________ 

 

Il Liquidatore 

Dott. Umberto Arcuri 

 

____________________________ 

 

Il Custode 

 

 

____________________________ 


