
 

 

 
 
Cari Associati, cari Colleghi, 
 
 
come anticipato in precedenza, abbiamo sottoscritto una convezione con l’ufficio legale della 
Federazione, dedicato ai creditori del fallimento Qui! Ticket. 
 
Il tariffario convenzionato prevede un costo omnicomprensivo di € 200,00+iva oltre a spese vive e 
cassa avvocati, come da pro forma che trovate allegata. 
 
La convenzione è riservata ai soci Fida Confcommercio ed ai soci delle Centrali D.It (SIGMA) e Crai.  
 
E’ necessario che compiliate correttamente il modulo allegato e lo rinviate, unitamente ai documenti 
richiesti ed alla copia del bonifico effettuato all’indirizzo mail info@fidaonline.it, entro e non oltre il 
21/12/2018. 
 
Vi ricordiamo che l’insinuazione al passivo dovrà essere lavorata e presentata agli organi della 
procedura entro metà gennaio, pertanto non potranno essere prese in carico richieste che 
perverranno dopo il termine sopra indicato. 
 
Come in ogni procedura fallimentare, non possiamo garantire la percentuale di recupero del credito, 
dipendendo essa dalla capienza del fallimento stesso, ma siamo certi che apprezzerete la 
calmierazione del costo che abbiamo concordato con lo studio legale. Peraltro, la partecipazione al 
tentativo di recupero del credito è necessaria per poter eventualmente imputare a costo le cifre non 
incassate. 
 
Nel frattempo, come Federazione nazionale, continuiamo il lavoro, unitamente agli altri soggetti 
coinvolti, per tentare di modificare la normativa vigente, evitando in futuro altri casi analoghi. 
 
Per eventuali richieste di chiarimento potete rivolgervi, come di consueto, al Segretario Generale 
della Federazione, Roberto Marta, contattabile al numero di telefono 06/5866358 oppure via mail 
all’indirizzo info@fidaonline.it. 
 
Certi di aver fatto cosa gradita, vi auguriamo buon lavoro. 
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INSINUAZIONE AL PASSIVO 
 

Visura camerale aggiornata di chi richiede 
l’insinuazione al passivo 

 

Referente della società al quale potersi 
rivolgere nel caso si renda necessaria una 
integrazione documentale (nome, recapito 
telefonico, e-mail) ai fini della predisposizione 
della domanda di insinuazione al passivo 
fallimentare 

 

Soggetto col quale è intercorso il contratto e 
indicazione del contratto 
 
 

 

Ammontare del credito vantato e relativi 
documenti probatori del credito 

 

Eventuali solleciti di pagamento inviati al 
debitore 

 

Eventuali informazioni aggiuntive 
 
 
 
 

 

 
La documentazione necessaria per redigere la domanda di insinuazione al passivo 
fallimentare è la seguente: 

• Contratto intercorso con la società debitrice; 

• Estratto conto della posizione; 

• Fatture emesse e altri documenti comprovanti il credito da insinuare; 

• Eventuali solleciti o sambi di corrispondenza con la società debitrice; 

• Eventuali riconoscimenti di debito della società debitrice; 

• Altra documentazione inerente il credito vantato e/o eventuali privilegi a favore del 
credito; 

• Ricevute di eventuali raccomandate inviate. 



             STUDIO LEGALE

    AVV. PATRIZIA PIZZETTI

           Via A. Pansa n. 55/I

      42124 Reggio Emilia ( RE )

             Tel. 0522.517607   Fax 0522.518936

          P.IVA 01878390358

     C.F.: PZZ PRZ 69A48 H223M

Reggio Emilia, 

Nota proforma

PARCELLA                                             Spett.le

                                            

Pratica: Fallimento Qui

P.IVA: 

Competenze e onorari

Istanza di ammissione al passivo 200,00

Totale 200,00

Riepilogo:

Competenze e onorari 200,00

Spese generali 15% 30,00

230,00

Add. 4 % CAP 9,20

Totale 239,20

Iva 22 % 52,62

291,82

Rit. 20% 46,00

Totale € 245,82

IBAN: IT  28R 05387 12800 000001840722 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna


