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TRIBUNALE DI CUNEO
Sezione Fallimenti
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ex art. 14-ter L. n. 3/2012
Il Sig. ZACCONE ALESSANDRO, nato a Savigliano il 26/04/1986, C.F. ZCCLSN86D26I470K, residente
in Cavallermaggiore (CN), via Bra n. 49, e la Sig.ra SBIGLIO GUALCO SAMANTHA, nata a Casale
Monferrato (AL) il 26/01/1994 C.F. SBGSNT94A66B885R residente in Cavallermaggiore (CN), via Bra n.
49, entrambi in proprio ed in qualità di soci e amministratori della SOCIETA’ AGRICOLA AGRI LATTE
S.S. con sede in Cavallermaggiore, via Bra n. 49, P.IVA 03700430048, rappresentati e difesi, congiuntamente
e disgiuntamente, dall’Avv. Carlo Emanuele GIORDANA1, C.F. GRDCLM88D06D205X e dall’Avv. Chiara
MASSIMINO2 del Foro di Cuneo, C.F. MSSCHR89L55I470D, presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Savigliano, piazza Sperino n. 2, in forza di procura speciale del 08/02/2022 in calce al presente
atto e depositata telematicamente (doc. A)

PREMESSO CHE
- con istanza depositata in data 17/02/2022 all’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento di Cuneo (nel prosieguo “OCC di Cuneo”) i ricorrenti, ut supra, lamentavano di versare
pertanto, di una delle procedure di cui alla predetta legge e chiedendo quindi la nomina di un Gestore della
Crisi da sovraindebitamento (doc. B – 01);
- con provvedimento del 14/02/2022 l’OCC di Cuneo nominava quale Gestore della Crisi da
sovraindebitamento il Dott. Gramondi Massimo con Studio in Cuneo, Corso Soleri n. 3 (Tel 0171/452811,
Fax 0171/602013, mail gramondi@jointsnet.com, PEC massimo.gramondi@legalmail.it), il quale
accettava dapprima il pre-incarico conferitogli in data 18/02/2022 e successivamente l’incarico in data
14/04/2022 (cfr. allegato 2 al doc. C);
- nel corso delle operazioni, verificato l’effettivo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, ut supra, è
emersa l’opportunità, per risolvere la crisi da sovraindebitamento, di richiedere la liquidazione del
patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 14-ter comma I e 7 comma II lett. a) e b) L. n. 3/2012 si dà atto che gli
istanti:
1

Ai fini della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., si
dichiara di volerli ricevere all’indirizzo di
posta elettronica
carloemanuele.giordana@gmail.com (PEC:
carloemanuele.giordana@ordineavvocaticuneo.eu) o a mezzo telefax al numero 0171/1641270.
2
Ai fini della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., si
dichiara di volerli ricevere all’indirizzo di
posta elettronica avvocatomassimino@libero.it (PEC:
chiara.massimino@ordineavvocaticuneo.eu) o a mezzo telefax al numero 0172/1811016.
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1) si trovano in una situazione di sovraindebitamento così come definita ex art. 6 della L. n. 3/2012;
2) NON sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012;
3) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della L. n. 3/2012;
4) hanno fornito al Gestore della Crisi da sovraindebitamento incaricato tutta la documentazione necessaria
per ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ut supra, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, hanno predisposto la
seguente proposta di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012, con il
supporto dei propri professionisti di fiducia e del Gestore della Crisi da sovraindebitamento incaricato, il quale
ha provveduto, altresì, alla verifica ed attestazione della liquidazione, nonché alla stesura della relazione
particolareggiata allegata (doc. C - 01) con relativi allegati (docc. C – 02, 03, 04, 05 e 06).
***
Al fine di permettere all’Ill.mo Tribunale adito una migliore valutazione della presente proposta, richiamato il
contenuto dell’istanza depositata presso l’OCC di Cuneo (cfr. doc. B - 01) nonché la relazione particolareggiata
predisposta dal Gestore della Crisi da sovraindebitamento incaricato (cfr. doc. C – 01), si espone quanto segue.
***
1) CAUSE DELL’INDEBITAMENTO

vendita di latte e prodotti caseari. Inizialmente la società si occupava dell’allevamento di un basso numero di
animali, andato poi ad incrementare negli anni successivi.
Nell’anno 2019 la redditività degli animali acquistati dalla società è stata molto bassa, a causa di un problema
genetico degli stessi, al punto da non coprire neppure le spese di allevamento, inoltre i ritardi nei pagamenti
da parte dei clienti hanno ulteriormente aggravato la crisi patrimoniale che la società stava attraversando.
Si inserisce, nell’ambito di una situazione già ampiamente deteriorata, la truffa subita dalla Società Agrilatte
s.s. ad opera del caseificio al quale era stata appaltata la preparazione dei formaggi caprini da destinare alla
vendita al dettaglio dal mese di ottobre 2020 al mese di ottobre 2021. Il caseificio in questione, al fine di trarne
un indebito profitto, anziché utilizzare esclusivamente il latte caprino fornito dalla società Agrilatte s.s.,
utilizzava nella miscela per il formaggio anche latte bovino (di minor valore rispetto a quello caprino)
trattenendo per sé parte del materiale fornito dalla committente. Il risultato di tale condotta è stata
l’impossibilità per la società Agrilatte s.s. di vendere il formaggio prodotto nel periodo di cui sopra con il
conseguente danno emergente e lucro cessante. Si precisa che per tali fatti gli amministratori della società
hanno sporto denuncia presso le competenti autorità (doc. D – 01) e le relative indagini sono attualmente in
corso (doc. D - 02).
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L’avvento della pandemia dovuta al Covid-19 nonché l’aumento esponenziale del costo delle materie prime e
dell’energia elettrica registrati nell’anno 2021 e nei primi mesi del 2022 hanno ulteriormente esasperato le
difficoltà dei ricorrenti, costringendoli, di fatto, alla cessazione dell’attività della loro società agricola a far
data dal 17/02/2022. (doc. D – 03).
Il Sig. Zaccone ha dunque, con l’accordo del proprio datore di lavoro, variato il proprio contratto di lavoro
subordinato da part time a full time, il tutto presso la C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con sede in Dronero (CN),
piazza Martiri della Libertà n. 11, P. IVA e C.F. 03877460042 e sede operativa in Monasterolo di Savigliano
(CN), via Savigliano n. 37/X, impresa presso la quale lavora dal 26/03/2003 (doc. D – 04), con contratto di
lavoro ora full time a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile lorda pari ad €.1.700,00 corrispondente
ad un netto in busta pari a circa €. 1.500,00.
La Sig.ra Sbiglio Gualco è invece disoccupata a far data dal 01/03/2022, avendo precedentemente lavorato con
contratto a chiamata, in qualità di commessa presso la società TEDDY S.P.A., proprietaria della catena di
negozi “Terranova”. Il mancato rinnovo del contratto di lavoro alla Sig.ra Sbiglio Gualco è verosimilmente
imputabile alla comunicazione effettuata al datore di lavoro da parte della stessa di essere in attesa di un figlio
che nascerà il prossimo mese di agosto 2022. L’ammontare dell’indennità di disoccupazione è pari a €. 500,00
netti mensili (doc. D - 05).

confronti del sistema bancario e di società finanziarie.
-

Mutuo chirografario n. 011700071 erogato in data 21/09/2021 dalla BANCA DI CHERASCO S.P.A. in
favore della società agricola AGRILATTE S.S., di originari € 68.000,00, residuo € 70.223,19 (doc. D 06);

-

Finanziamento personale PRESTIPAY S.P.A. n. 1831256301 di originari €. 33.210,00 erogato in favore
del Sig. Zaccone e garantito dalla Sig.ra Sbiglio Gualco in data 06/02/2020, residuo € 34.618,00 (doc. D
– 07);

-

Mutuo Chirografario n. 01/17/00068 erogato in data 09/09/2020 dalla BANCA DI CHERASCO S.P.A.
in favore della società agricola AGRILATTE S.S., di originari € 19.500,00, residuo € 19.560,78 (doc. D
- 08). Si precisa che tale mutuo è verosimilmente assistito dalla garanzia ISMEA pari al 100% della
somma erogata;

-

Finanziamento per acquisto del mezzo Fiat Doblò intestato alla società agricola AGRILATTE S.S.
contratto con la FCA BANK S.P.A. di originari € 18.960,00 (totale da corrispondere € 22.680,00) erogato
il 30/01/2021, residuo 20.000,00 (doc. D - 09);

-

Finanziamento personale COMPASS S.P.A. di originari € 10.000,00 (totale da corrispondere € 14.764,32)
erogato in data 30/12/2020 in favore del Sig. Zaccone con coobbligata la Sig.ra Sbiglio Gualco, residuo
€ 11.256,30 (doc. D - 10).
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Altri creditori dei ricorrenti risultano essere:
-

TRABUCCO Angela (affitto stalla annualità 2018 e 2019) - nata a Marene (CN) il 03/06/1944 e residente
in Cherasco (CN), Fraz. Veglia n. 122 -, €. 13.200,00 (doc. D - 11). Si precisa che il contratto è cessato a
far data dal 05/04/2021 (doc. D-12);

-

SOCIETA’ AGRICOLA TRE C. S.S. (fornitore di mangimi), fattura scaduta e non saldata per €. 6.289,92
(doc. D - 13);

-

CONDIFESA CUNEO (assicurazione per smaltimento carcasse), saldo insoluto 2020 pari ad €. 1.469,00
e acconto insoluto 2021 pari ad €. 1.149,00, per complessivi €. 3.767,46 già in carico all’Agenzia Entrate
- Riscossione (doc. D - 14);

-

MIGNINI & PETRINI S.P.A. (fornitore di mangimi), fatture scadute e non saldate per €. 2.678,83 (doc.
D - 15);

-

EREDI MUSSA S.A.S. (fornitore di latte in polvere per capretti), fattura scaduta e non saldata per €.
2.000,00 (doc. D - 16). Si precisa che alla data odierna tale creditore dispone di titolo esecutivo
provvisoriamente esecutivo (doc. D - 17) ed ha avviato procedura esecutiva (Trib. Cuneo, R.G.E.
640/2022, Dott. Magrì, Udienza 06/09/2022);

-

TRABUCCO Angela (vendita trattore), €. 1.281,00 (doc. D - 18);

-

ALMA COMMERCIALE S.R.L. (fornitore di mangimi), fattura scaduta e non saldata per €. 1.228,03
ad oggi non spedito in forma esecutiva (doc. D-20);

-

CAPAC ZOO S.R.L. (fornitore di mangimi), fattura scaduta e non saldata per residui €. 500,00 (doc. D 21);

-

Avv. PEDERZANI Marco (attività stragiudiziale avverso MILK S.R.L.), pro forma scaduta e non saldata
per €. 208,00 (doc. D - 22).
2) PATRIMONIO DEGLI ISTANTI – IL PASSIVO

L’odierna situazione debitoria dei ricorrenti è riassunta nella tabella che segue, ove sono indicati i nominativi
dei creditori, l’importo e la natura del credito (ipotecario / privilegiato / chirografario).
Si precisa che i Sigg.ri ZACCONE e SBIGLIO GUALCO risultano obbligati per i debiti di seguito indicati
anche in quanto soci illimitatamente responsabili della SOCIETA’ AGRICOLA AGRILATTE S.S.
CREDITORE

Ipoteca

Privilegiato

Chirografario

TOTALE

rio
BANCA DI CHERASCO S.P.A.

-

54.400,00

15.823,01

70.223,19

BANCA DI CHERASCO S.P.A.

-

19.500,00

-

19.500,00

PRESTIPAY S.P.A.

-

-

34.618,00

34.618,00

FCA BANK S.P.A.

-

-

20.000,00

20.000,00

4

Firmato Da: GIORDANA CARLO EMANUELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: ffe732

(doc. D - 19). Si precisa che alla data odierna tale creditore dispone di decreto ingiuntivo non opposto ma

AVV. CARLO EMANUELE GIORDANA
Via Quintino Sella n. 9 - 12100 CUNEO
Tel 0171/681668 – Fax 0171/1641270
carloemanuele.giordana@gmail.com
carloemanuele.giordana@ordineavvocaticuneo.eu
__________________________________________

AVV. CHIARA MASSIMINO
Piazza Sperino n. 2 - 12038 SAVIGLIANO
Tel/Fax 0172/1811016
avvocatomassimino@libero.it
chiara.massimino@ordineavvocaticuneo.eu
_______________________________________

TRABUCCO Angela

-

-

14.481,00

14.481,00

COMPASS S.P.A.*

-

-

11.256,30

11.256,30

SOCIETA’ AGRICOLA TRE C S.S.

-

-

6.289,02

6.289,02

CONDIFESA CUNEO (AGENZIA

-

3.767,46

-

3.767,46

2.678,83

2.678,83

ENTRATE RISCOSSIONE)
MIGNINI & PETRINI S.P.A.

-

EREDI MUSSA S.A.S.

-

1.188,58

3.428,490

4.617.07

ALMA COMMERCIALE S.R.L.

-

-

1.228,03

1.228,03

CAPAC ZOO S.R.L.

-

-

500,00

500,00

PEDERZANI Avv. Marco

-

208,00

-

208,00

COMUNE

-

166,00

-

166,00

-

79.230,04

110.302,68

189.532,72

CAVALLERMAGGIORE
TOTALE

* detto importo risulta differente rispetto alle risultanze della relazione particolareggiata redatta dal Gestore
della Crisi, l’accertamento dell’effettivo credito verrà dunque demandato al Liquidatore.

prudenzialmente come da tabella seguente.
CREDITORE
A

O.C.C.

(al

netto

Prededuzione
degli

Privilegiato Chirografario

TOTALE

€. 4.494,09

-

-

€. 4.494,09

acconti già versati)
B

SPESE LEGALI

€. 3.515,50

-

-

€. 3.515,50

C

PERITO ESTIMATORE

€. 1.000,00

-

-

€. 1.000,00

D

FONDO SPESE PASSIVITÀ

€. 1.000,00

-

-

€. 1.000,00

€. 10.009,59

-

-

€. 10.009,59

IMPREVISTE

TOTALE

Oltre al compenso del Liquidatore nella misura che verrà liquidata dal Giudice all’esito della procedura.
Il passivo complessivo, riunito per classi di credito, risulta quindi il seguente:
TIPOLOGIA CREDITO
Spese di procedura
Crediti ipotecari
Crediti privilegiati

Importo
€. 10.009,59
€. 79.230,04
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Crediti chirografari

€. 110.302,683

TOTALE

€. 199.542,31

Alla data odierna NON risultano a conoscenza dei ricorrenti iniziative giudiziarie intraprese nei propri
confronti da parte dei creditori ad esclusione di quelle già indicate.
3) PATRIMONIO DEGLI ISTANTI – L’ATTIVO
BENI IMMOBILI
I ricorrenti non risultano intestatari di beni immobili.
BENI MOBILI
I ricorrenti risultano intestatari dei seguenti beni mobili registrati:
-

Automezzo FIAT DOBLO’ targato GE890LV intestato alla società agricola AGRI LATTE S.S. (doc. D 23), valore stimato pari ad €. 14.000,00 come da offerta irrevocabile d’acquisto in allegato (doc. D - 24);

-

Automezzo FIAT PANDA targato FJ432VS intestato al Sig. ZACCONE Alessandro (doc. D - 25), valore
stimato pari ad €. 4.600,00 (valutazione eurotax).
I ricorrenti dispongono dei seguenti risparmi e giacenze presso istituti bancari e postali:

-

Conto corrente acceso presso la Banca di Cherasco s.p.a., intestato alla società AGRILATTE S.S. con saldo
contabile al 31/01/2022 pari ad € 3.807,24 (doc. D - 26);
Conto corrente acceso presso la Banca di Cherasco s.p.a., intestato al Sig. ZACCONE Alessandro, con
saldo contabile al 31/01/2022 pari a € 446,81 (doc. D -27);

-

Conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., filiale di Carignano, n.
000200156639 intestato alla signora Sbiglio Gualco Samantha, con saldo contabile al 23/06/2022 pari a €
15,64 (doc. D - 28);

-

Conto corrente acceso presso la Banca Sella S.p.a., filiale di Savigliano, n. 5752345968270 intestato alla
società agricola AGRILATTE S.S. con saldo contabile al 23/06/2022 pari ad €. 7.000,17 (doc. D - 29);

-

Conto corrente acceso presso le Poste Italiane S.p.a., ufficio postale di Cuneo, n. 001059153401, intestato
al Sig. ZACCONE Alessandro, con saldo contabile al 23/06/2022 pari ad €. 306,19 (doc. D - 30).
La SOCIETA’ AGRICOLA AGRILATTE S.S. è inoltre proprietaria dei seguenti beni (doc. D - 31):

-

Impianto di mungitura €. 8.000,00;

-

Allattatrice capretti €. 400,00;

-

Pompa per il latte €. 200,00;

-

Frigo per il latte €. 1.000,00;

-

Pastorizzatrice - yogurtiera €. 1.000,00;

-

Armadio refrigerato in acciaio inox €. 600,00;

-

Bancone in acciaio inox €. 250,00;
6
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Cisterna IBC trasporto liquidi alimentari €. 250,00;

-

Cassa termica refrigerata €. 700,00.

AVV. CHIARA MASSIMINO
Piazza Sperino n. 2 - 12038 SAVIGLIANO
Tel/Fax 0172/1811016
avvocatomassimino@libero.it
chiara.massimino@ordineavvocaticuneo.eu
_______________________________________

CREDITI
I ricorrenti, a seguito della cessazione dell’attività della società semplice di cui si è detto in precedenza,
risultano attualmente titolari del solo reddito da lavoro del Sig. ZACCONE alle dipendenze della C.G.M.
IMPIANTI S.R.L.S. e dell’indennità di disoccupazione della Sig.ra SBIGLIO GUALCO.
Come può evincersi dalla documentazione fiscale allegata (doc. D - 32), i ricorrenti hanno dichiarato i seguenti
redditi negli ultimi anni.
SOCIETA’ AGRICOLA AGRILATTE S.S.
2018: €. 365,00;
2019: €. 365,00;
2020: €. 365,00.
ZACCONE Alessandro
2018: €. 22.925,00;

2020: €. 17.952,00.
SBIGLIO GUALCO Samantha
2018: €. 6.529,21;
2019: €. 9.620,69
2020: €. 10.019,66.
4) SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO DEGLI ISTANTI E DELLA LORO FAMIGLIA
I Sigg.ri ZACCONE e SBIGLIO GUALCO sono tra loro compagni conviventi non sposati con una figlia, di
nome ZACCONE Sophia, nata a Savigliano il 31/10/2014. Attualmente sono in attesa della nascita del secondo
figlio, prevista per il mese di agosto 2022.
Il nucleo familiare abita in un’immobile condotto in locazione in Cavallermaggiore (CN), via Bra n. 49 (doc.
D - 33).
Il presente prospetto tiene dunque in considerazione le spese necessarie per il mantenimento di tutto il nucleo
familiare, compreso il figlio che nascerà a breve.
DESCRIZIONE

Spesa mensile media
7
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Canone di locazione abitazione familiare

€. 390,00

Spesa alimentare

€. 550,00

Mensa scolastica Zaccone Sophia

€. 20,00

Spese mediche e pediatriche

€. 250,00

Carburante

€. 110,00

Telefoni cellulari e internet

€. 75,00

Abbigliamento

€. 40,00

Spese per la cura del neonato (pannolini, latte artificiale, ecc.)

€. 115,00

Bollo auto

€. 19,00

Assicurazione auto

€. 44,00

Energia elettrica (tenuto conto degli aumenti)

€. 75,00

Spesa idrica

€. 21,00

Spesa per gas metano (tenuto conto degli aumenti)

€. 79,00

Tassa rifiuti

€. 12,00

Spese impreviste

€. 50,00
TOTALE MEDIO MENSILE

€. 1.850,000

Si allega all’uopo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai ricorrenti (doc. D – 34 e 35).
5) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
L’entità e la natura dell’indebitamento hanno fatto propendere i ricorrenti per la procedura di liquidazione del
proprio patrimonio, attesa l’impossibilità di formulare una proposta di accordo con i creditori ex artt. 8 e ss.
della L. n. 3/2012 ammissibile ed accoglibile.
La procedura di liquidazione del patrimonio proposta avrà una durata di anni quattro.
Nel corso di tale periodo il nominato liquidatore procederà a:
1) alienare i beni di proprietà della SOCIETA’ AGRICOLA AGRILATTE S.S. e dei Sigg.ri ZACCONE e
SBIGLIO GUALCO, così come sopra descritti. A tale fine si precisa che la società datrice di lavoro del Sig.
ZACCONE ha già formulato offerta irrevocabile di acquisto per il mezzo FIAT DOBLO’ per € 14.000,00, con
scadenza al 31/12/2022 (cfr. doc. D - 24);
2) incamerare mensilmente ogni entrata personale dei ricorrenti al netto delle imposte e di quanto necessario
al sostentamento della famiglia (€. 1.850,00) mensili;
3) incamerare le eventuali somme dovute agli odierni ricorrenti all’esito del procedimento penale di cui si è
detto in narrativa (cfr. docc. D – 01 e 02);
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4) effettuare i pagamenti ai creditori in ordine di privilegio;
5) relazionare periodicamente al Giudice Delegato.
Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati
RICORRONO
affinché l’Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dichiari
aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. n. 3/2012 con ogni provvedimento
conseguente e, in particolare, con sospensione delle procedure esecutive eventualmente pendenti e il
contestuale divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed acquisire diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione e con la nomina del liquidatore.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che per la presente procedura il contributo unificato
ammonta ad €. 98,00.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Doc. A procura alle liti;
doc. B - 01 istanza di nomina di un Gestore della crisi;
doc. B -02 incarico e accettazione Gestore della Crisi;
doc. C relazione particolareggiata;
doc. D - 01 denuncia querela;
doc. D - 02 certificato ex art. 335 C.p.p.;
doc. D – 03 visura camerale storica;
doc. D – 04 documentazione contrattuale;
doc. D - 05 documentazione indennità di disoccupazione;
doc. D - 06 Mutuo chirografario n. 011700071 BCC Cherasco S.p.a.;
doc. D - 07 Finanziamento personale PRESTIPAY S.p.a.. n. 1831256301;
doc. D - 08 Mutuo Chirografario n. 01/17/00068 BCC Cherasco S.p.a.;
doc. D - 09 Finanziamento FCA BANK S.p.a.;
doc. D - 10 Prestito personale COMPASS S.p.a.;
doc. D - 11 contratto di affitto stalla;
doc. D - 12 risoluzione anticipata contratto di affitto stalla;
doc. D - 13 fattura Società Agricola Tre C s.s.;
doc. D - 14 documentazione debito Condifesa;
doc. D - 15 Fatture Mignini e Petrini S.p.a.;
doc. D - 16 fattura Eredi Mussa S.a.s.;
doc. D - 17 titolo esecutivo e precetto Eredi Mussa S.a.s.;
doc. D - 18 fattura trattore Trabucco Angela;
doc. D - 19 debito Alma Commerciale S.r.l.;
doc. D - 20 titolo esecutivo Alma Commerciale s.r.l.;
doc. D - 21 fattura Capac Zoo s.r.l. e acconti;
doc. D - 22 parcella Avv. Marco Pederzani;
doc. D - 23 libretto Fiat Doblò;
doc. D - 24 offerta irrevocabile d’acquisto Fiat Doblò;
doc. D - 25 libretto Fiat Panda;
doc. D - 26 estratti conto BCC Cherasco S.p.a. Agrilatte S.s.;
doc. D - 27 estratti conto BCC Cherasco S.p.a. Zaccone Alessandro;
doc. D - 28 lista movimenti conto CRS S.p.a. Sbigli Gualco Samantha;
doc. D - 29 estratto conto Banca Sella S.p.a. Agrilatte S.s.;
doc. D - 30 lista movimenti conto Poste S.p.a. Zaccone Alessandro;
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doc. D - 31 inventario attrezzature;
doc. D - 32 redditi Zaccone - Sbiglio Gualco - Agrilatte s.s.;
doc. D - 33 contratto di locazione abitazione familiare;
doc. D - 34 dichiarazione sostitutiva Sbiglio Gualco;
doc. D - 35 dichiarazione sostitutiva Zaccone Alessandro.

Cuneo - Savigliano (CN), li 14/07/2022
Avv. Carlo Emanuele GIORDANA

Avv. Chiara MASSIMINO
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