FALLIMENTO MYAIR.COM SPA
***
COMUNICAZIONI EX ART. 97 L.F. DELL’ESITO DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO DELLE DOMANDE TARDIVE DI
RIVENDICA
Si comunica che, per tutti gli effetti di cui all’art. 97 L.F. della Legge Fallimentare, con
Decreto del 31 gennaio 2012, il Signor Giudice Delegato, Dott.ssa Paola Cazzola, ha dichiarato
l’esecutività dello Stato Passivo delle domande tardive di rivendica del Fallimento MYAIR.COM
S.p.A..
Si invitano tutti i creditori ad accedere all’area dedicata alla procedura direttamente dal sito
web www.fallimentivicenza.com, utilizzando le credenziali già comunicate, per visionare il
provvedimento definitivo del Giudice Delegato e per acquisire ulteriori notizie sulla procedura. Si
precisa che questo sistema informatico ha il solo scopo di “strumento informativo”, ma non si
sostituisce ai servizi offerti dalla Cancelleria, che rimane organo ufficiale e custode della procedura.
Si avvertono i Creditori, la cui domanda sia stata accolta solo in parte o sia stata
respinta, che, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo delle domande tardive di
rivendica ut supra, può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 L. Fall., nel termine di
giorni trenta dalla comunicazione di cui all’art. 97 L. Fall., ovvero, in mancanza di detta
comunicazione, entro il termine di mesi sei dalla data di deposito dello stato passivo, in
applicazione analogica del termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Si avvisano inoltre i Signori Creditori che decorsi giorni trenta dalla comunicazione ex
art. 97 L. Fall., ovvero, in assenza della detta comunicazione, trascorsi mesi sei dal deposito
dello stato passivo, l’opposizione sarà inammissibile.
Si ricorda che ciascun creditore può proporre impugnazione dei crediti ammessi al
passivo di altri creditori concorrenti, ed inoltre ciascun creditore può chiedere la revoca dei
provvedimenti di accoglimento o di rigetto nelle ipotesi indicate dall’art. 98, commi terzo e
quarto, L. Fall..

Il Curatore Fallimentare
Dott. Giovanni Sandrini

