Avv. Giulia Lupetti
Piazza San Francesco n. 1 – 56127 Pisa
tel. 050.578508 – mail: avv.giulialupetti@gmail.com

TRIBUNALE DI PISA
Ufficio della Volontaria Giurisdizione
Istanza per la nomina di Professionista ex art. 15 co. IX L. 3/2012

Nell’interesse della Sig.ra Anna Dal Poggetto, C.F. DLPNNA57L70E715R,
residente in Vecchiano - Avane (PI, Via del Poggio n. 57, rappresentata e difesa
dall’Avv.

Giulia

Lupetti,

C.F.

LPTGLI85H52G843I,

(Pec:

giulia.lupetti@pecordineavvocatipisa.it), con studio in Pisa, Piazza San
Francesco n. 1, con elezione di domicilio presso la pec dell’indicato legale
giusta procura speciale rilasciata e da considerarsi in calce al presente atto. Si
dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente il
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presente

procedimento

all’indirizzo

PEC

giulia.lupetti@pecordineavvocatipisa.it
Premesso
❖ che la Sig.ra Dal Poggetto versa in una situazione di sovraindebitamento,
così come previsto dall’art. 6 della L. 3/2012;
❖ che

la

stessa

ha

intenzione

di

presentare

una

procedura

da

sovraindebitamento, di cui alla citata Legge, al fine di risolvere la situazione
di squilibrio economico-patrimoniale in cui attualmente si trova;
❖ che, a tal fine, risulta necessaria la nomina di un Professionista ai sensi
dell’art. 15 co. IX della L. 3/2012, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti
agli Organi di composizione della Crisi.
Tutto ciò premesso
Chiede

1
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tel. 050.578508 – mail: avv.giulialupetti@gmail.com

La nomina di un Professionista di cui all’art. 15 co. IX L. 3/2012, che svolga i
compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di composizione della Crisi al fine
di presentare una procedura da sovraindebitamento, indicando, a tali fini, la
Dott.ssa Roberta Vaselli, C.F. VSLRRT66L47G702U, con studio in Pisa,
Piazza San Francesco n. 1, pec: roberta.vaselli@pec.odcecpisa.it.
Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del Contributo
Unificato in misura fissa, pari ad € 98,00.
Si allega:
1) Procura speciale alle liti.
Pisa, 28.06.2022
Con osservanza
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TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 1563/2022, introdotto
da
ANNA DAL POGGETTO (C.F.: DLPNNA57L70E715R), nato a LUCCA (LU) il
30/07/1957, con il patrocinio dell’avv. LUPETTI GIULIA presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
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₪₪₪
letto il ricorso in data 28/06/2022, con cui è stata richiesta la nomina di un
esperto in luogo dell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
visto l’art. 15 comma 9 della l. 27 febbraio 2012, n. 3
NOMINA
esperto la Dott.ssa Roberta Vaselli, (C.F. VSLRRT66L47G702U), con studio
in Pisa, Piazza San Francesco n. 1,
AUTORIZZA
l’esperto ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche
di cui all’art. 15 comma 10 legge citata, nel rispetto delle disposizioni ivi previste
Pisa, 05/07/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

