INCARICO PER IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

Il sottoscritto____________________________________________________________________ in qualità di Curatore del Fallimento
_____________________________________________ n____/______ del Tribunale di _____________________________________
IBAN.:____________________________________________________ P.Iva e C.F.:_________________________________________
Mail Curatore________________________________________________________________________________________________
Pec Procedura _______________________________________________________________________________________________
(di seguito anche: La Procedura)
a seguito di espressa autorizzazione del Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 106 3° comma L.F., conferisce, nei termini ed alle condizioni
di cui infra, alla Co.Le.Fin. S.p.a., P.Iva: 03392640615, l’incarico di recuperare i crediti di cui all’allegato elenco.
1.

2.

Per lo svolgimento dell’attività recuperatoria, la Procedura riconosce alla Co.Le.Fin. S.p.a., solo ad esito positivo del recupero,
anche se in misura ridotta a seguito di transazione o di pagamento parziale, una commissione pari al:
a)

16% (sedicipercento) + Iva di quanto recuperato, per i crediti superiori ad €.1.000,00 (mille/00)

b)

€.160,00 (centosessanta/00) + Iva, per crediti inferiori ad €.1.000,00 (mille/00)

Per i crediti esigibili da oltre ventiquattro mesi prima del conferimento del presente incarico, la percentuale di cui al punto
1.a) o la commissione di cui al punto 1.b) sono aumentate della metà.

3.

La Procedura, non anticipando alcun costo per la fase stragiudiziale, cede alla Co.Le.Fin. S.p.a. le spese e competenze
richiedibili al debitore sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2002 per cui, nel caso in cui il debitore pagasse
le spese legali alla Co.Le.Fin. S.p.a., la Procedura non potrà defalcarle dalle provvigioni di cui sopra.

4.

Ove non avesse già provveduto il Curatore, la Co.Le.Fin. S.p.a. si dichiara disponibile a sostenere tutte le spese vive ed i costi
necessari per la ricerca telematica dei bei dei debitori mediante accesso alle banche dati ex art. 492 bis C.p.c. ed ex art. 155
sexies Disp. Att. C.p.c., così come modificato dall’art.5 D.L. 59/2016; a tal fine la Procedura potrà delegare, con apposito
mandato di cui si allega bozza, l’avv. Giovanni Uccella che, in regime di convenzione con Co.Le.Fin. S.p.a., rinuncia a qualsiasi
compenso per tale specifica attività.

5.

I crediti incassati da Co.Le.Fin. S.p.a., in nome e per conto della Procedura, saranno contestualmente girocontati a
quest’ultima al netto delle proprie competenze recuperatorie.

6.

Il presente incarico ha validità semestrale.

7.

La Co.Le.Fin. S.p.a. rinuncia a qualsiasi compenso sulle azioni recuperatorie infruttuose.

8.

Il creditore autorizza fin d’ora la Co.Le.Fin. S.p.a. a transigere con il debitore a condizione che questi paghi almeno il
_______% di quanto dovuto; la Procedura autorizza, altresì, la Co.Le.Fin. S.p.a. a concedere dilazioni di pagamento per un
massimo di ________ rate mensili di pari importo. Ulteriori modalità transattive dovranno essere autorizzate espressamente
dal Curatore.

Data e luogo________________________________________

Il creditore approva specificatamente quanto pattuito ai punti 1,2,3,4 e 5 del presente mandato.

Data e luogo________________________________________

MANDATO
Il sottoscritto _________________________________________________________________, in qualità di legale Curatore del
Fallimento _________________________________________________________________delega l’Avv. Giovanni Uccella ad
accedere alle banche dati ai sensi dell’art. 492 bis C.p.c., in nome e per conto della Procedura, in virtù dei poteri conferiti agli organi
delle procedure concorsuali dall’art. 155 Sexies Disp. Att. c.p.c. così come modificato dall’art.5 D.L. 59/2016.
__________,____/___/______

p.a.
Avv. Giovanni Uccella
______________

