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AVVISO PER LA RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA’ – PROROGA TERMINI 
 

 
RENDE NOTO 

 

- in data 19 Aprile 2019 è stata approvata la bozza di avviso per la rilevazione della massa 
passiva, come da verbale n.2; 

- in data 23.04.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito web, negli 
appositi spazi del Comune di Piedimonte Matese e a mezzo stampa l’avviso per la 
formazione della massa passiva, che fissava un termine perentorio di 60 gg. per l’inoltro 
delle relative istanze da parte dei creditori dell’Ente; 

Rilevato che ai sensi dell'art.254, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tale termine è 
prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni; 
Ritenuto di prorogare il suddetto termine di sessanta giorni al fine di favorire la più ampia 
partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva; 
Visti: 
-   il DPR 24 Agosto 1993, n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento 
degli Enti locali dissestati"; 
-  il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

  
AVVISA 

 
-  E’ PROROGATO FINO AL 22.07.2019 IL TERMINE PER PRODURRE L’ISTANZA DI 
CUI ALL’ART.254, COMMA 2 DEL d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. e pertanto chiunque ritenga di 
aver diritto all'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del proprio credito nei confronti 
del Comune di Piedimonte Matese (Ce) a presentare presso il protocollo dell'Ente o all'indirizzo pec del 

protocollo dell'Ente protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it un' istanza, in carta libera 
redatta sulla base del fac simile allegato, corredata di idonea documentazione contenente: 

- le proprie generalità o la ragione sociale, codice fiscale, partita IVA ed indirizzo completo 
anche di eventuale pec o indirizzo mail e recapito di cellulare; 
- oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2018 nei confronti del Comune di Piedimonte 
Matese (Ce); 
- importo e data in cui é insorto il credito; 
- idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente con dichiarazione 
attestante che non si tratta di credito per il quale é stato fruttuosamente espletata procedura 
esecutiva presso la tesoreria dell'Ente; 
- eventuali cause di prelazione, con indicazione della norma che prevede il relativo diritto di 
prelazione; 
- eventuali atti interruttivi della prescrizione. 
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di 
Piedimonte Matese (Ce) cap.81016 - Piazza Roma 1 e recapitate in plico o personalmente all'ufficio di 
protocollo del Comune di Piedimonte Matese (Ce) (aperto dalle ore 8,30 alle ore14,00 nei giorni dal 



Lun. al Ven. ed anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30 nei giorni di Mart. e Giov.),  o con racc.a.r. o a 
mezzo pec intestata al creditore 
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