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TRIBUNALE DI UDINE

VERBALE DI INVENTARIO

ai sensi deJl’art. 14-sexies L. 3/2012

L’ anno 2018 addì 24 del mese di ottobre alle ore 10:30 il sottoscritto dott.

Candotti Marco, Liquidatore nominato ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 2,

lett. a) L. 27.01.2012 n. 3 per la liquidazione del patrimonio del debitore

ZERBO OTTAVIO

nato a Latisana (UD) il 02 08.1971, residente in Castions di Strada (UD) Via

Giuseppe Mazzini 34/A mt. 5, c.f. ZRBTTV7IMO2E473G, in stato di

sovrindebitamento ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/20 12 (procedimento rg. n.

2457/2018 Tribunale di Udine — Volontaria Giurisdizione),

in esecuzione di quanto disposto con decreto 06.09.20 18 Giudice dott. Lorenzo

Massarelli del Tribunale di Udine, si è recato in Castions di Strada (UD) Via

Giuseppe Mazzini 34/A per procedere alle operazioni di inventano e stima dei

beni mobili di compendio della procedura ivi ubicati.

Posto che detti beni appaiono tutti di modesto valore, il sottoscritto ha

ritenuto opportuno non procedere alla nomina di uno Stimatore, anche al fine di

contenere gli oneri di procedura in assenza di liquidità.

Presso l’abitazione del debitore sono stati rinvenuti e inventariati i beni

mobili analiticamente descritti e valutati nell’elenco che si allega aL presente

verbale (Allegato A).

Non risultano sopravvenuti beni utilmente inventariabili ai sensi dell’art. 14-

undecies L. 3/20 12; inoltre, il signor Zerbo Ottavio, presente alle operazioni di

inventano, conferma che non vi sono ulteriori beni di proprietà, eventualmente

anche ubicati presso terzi, che possano essere utilmente appresi alla procedura.

Non essendovi null’altro di utilmente inventariabile, l’inventano dei beni

mobili viene chiuso alle ore {j:1r.

L.C.S.

Il Liquidatore, dott. Candotti Marco

Il debitore, signor Zerbo Ottavio



Liquidazione del patrimonio del debitore

ZERBO OTTAVIO

(r.g. 2457/2018 Trib. di Udine — Volontaria Giurisdizione)

ALLEGATO A

N. Descrizione Valore

Ubicazione: ingresso e sala con angolo cottura:

I Vetrina pensile a quattro ante per cucina/sala da pranzo/salotto 60,00

2 Divano in tessuto cm. 220 (doghe dichiarate spezzate) con cuscini e cubo 10,00

pouf poggiapiedi, colore rosso

1 Tavolo rotondo pieghevole in legno verniciato color marrone scuro 90,00

.4



Cucina componibile cm 230 color marrone scuro, composta da piano lavoro

con piano cottura, lavello, lavastoviglie (meccanismo di apertura dichiarato

guasto), frìgorifero a incasso, pensili, cappa aspirante, oltre forno elettrico

Galanz (dichiarato non funzionante) — non alienabile cx art. 514 c.p e.

4 Penisola cucina curva in laminato bianco (tavolo cucina) con tre sediein

ecopelle color bianco — non alienabile ex art. 514 c.p e

N/A

5 N/A

Ubicazione: corridoio:

6 Cassettiera con tre cassetti, colore rosso 40,00



Ubicazione: camera adibita a ripostiglio:

Mobile libreria componibile a parete cm, 190x 80, colore bianco

N/A

N/A

7 120,00

$ legno chiaro 140,00

9

Ubicazione: camera da letto:

Letto con comodini color marrone scuro — non alienabile cx art. 514 c.p.c.

10 Settimanale con cinque cassetti color marrone scuro — non alienabile ex art.

514 c.p.c.



Armadio guardaroba a due ante scorrevoli cm 280x220, colore rosso laccato

lucido — non alienabile cx art 514 c.p e

TOTALE VALORE BENI MOBILI ALIENABIL! (E) 460,00

s’otu: In sede di inventano non sono state reiter, tze’ d esaminate eventuali fatture

cernftcaz,c,nt di quanto testé st,n,ato. le d,ch,arar,on, circa il malfunz,snamento o

state rese dal debitore niedesinto al niontentu della verifica

o ricevute nè libretti o

la presenza di vi:, sono

Il N/A

12

Ubicazione: bagno:

Mobile lavabo — non alienabile cx art. 514 e pc.

—

N/A

13 Lavatrice marca Indesit — non alienabile cx art. 514 cp.c. N/A








