
INTESTAZIONE DEL RICORSO 

Tribunale Ordinario di Cagliari 

Sezione Fallimentare 

Ricorso per la dichiarazione di fallimento 

 

INDICAZIONE DEL RICORRENTE E DEL SUO DIFENSORE 

Tizio, (dati anagrafici e codice fiscale), elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via (), presso lo 

Studio dell’Avv. () (codice fiscale) in virtù di procura in calce al presente atto, il quale dichiara di 

voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec () 

 

INDICAZIONE DELLA PARTE DI CUI SI CHIEDE IL FALLIMENTO E DELLE RAGIONI 

GIUSTIFICATIVE DELLA DOMANDA 

espone: 

- il ricorrente è creditore di Alfa Srl, con sede legale in (), P. IVA (), della somma di € (), in forza di 

decreto ingiuntivo emesso da (); 

[indicare il titolo dal quale deriva il credito vantato dal ricorrente nei confronti della destinataria del 

ricorso] 

- Alfa Srl esercita attività imprenditoriale di natura commerciale e supera le soglie dimensionali 

richieste per l’assoggettamento a fallimento;  

[se il ricorrente dispone dei documenti contabili che evidenziano il superamento delle soglie 

dimensionali ex art. 1 comma 2 l.f. ne darà conto mentre in difetto può chiedere che vengano disposti 

gli accertamenti necessari fermo restando che è onere del fallendo dimostrare il mancato superamento 

delle soglie] 

- l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati di Alfa Srl è non inferiore ad € 30.000;  

[ai sensi dell’art. 15 ult c. l.f. e dell’art. 49 ult. c. CCI non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento 

se tale ammontare è inferiore a tale somma]  

- Alfa Srl versa in condizione di insolvenza ex art. 5 l.f., resa manifesta dalle seguenti circostanze (); 

[indicare quali sono i fatti sintomatici dello stato d’insolvenza nel caso concreto] 

- sussistono pertanto i presupposti soggettivi e oggettivi perché Alfa Srl sia dichiarata fallita; 

tutto ciò premesso 

 

FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

chiede che il Tribunale, esperiti gli opportuni accertamenti, voglia dichiarare il fallimento di Alfa 

Srl e assumere i conseguenti opportuni provvedimenti.  

 

INDICAZIONE PRODUZIONI DOCUMENTALI E RICHIESTE ISTRUTTORIE 

Si producono: 1) copia visura camerale di Alfa Srl; 2) titolo dal quale deriva il credito del ricorrente; 

3) (omissis); 4 ().  

[opportuno produrre ogni altro documento utile ai fini della prova della sussistenza dei presupposti 

soggettivi e oggettivi del fallimento, di cui si sia in possesso] 

 



 

LUOGO DATA E FIRMA DEL DIFENSORE 

Cagliari, 27 ottobre 2020 

           Avv. () 

 

IN CALCE VA RIPORTATA LA PROCURA ALLE LITI 

 


