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                                         (PROVINCIA DI COSENZA) 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019)   

 

 

AVVISO DI PROROGA 

DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA 

PER LE PASSIVITÀ MATURATE AL 31 DICEMBRE 2019. 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

VISTO l’Avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2019 del Comune di 

Castrovillari e lo schema di domanda pubblicati dal 09 gennaio 2020 all’Albo Pretorio on line del 

Comune, sul sito internet istituzionale dello stesso Comune, in forma di manifesto nel locali della 

Sede Comunale e nei luoghi pubblici e data comunicazione agli organi di stampa, che, per come 

previsto dall’art. 254, comma, 2, del D. Lgs. n. 267/2000,  stabiliva in 60 giorni, decorrenti dalla 

data di pubblicazione dello stesso avviso all’Albo Pretorio on line del Comune, il termine 

perentorio per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 3  del 06.03.2020 con la quale è stato prorogato  di ulteriori 30 

giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l’ammissione alla massa 

passiva precisando che il termine dei 60 giorni di cui all’art. 254, comma 2, del D. Lgs. n. 

267/2000, stabilito con l’Avviso pubblicato il 09.01.2020 avrà scadenza il 09.03.2020; 

 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 378 del 24.8.1993; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 3 del 06.03.2020 con la quale 

sono sati approvati gli schemi del presente Avviso e dello schema di domanda di 

ammissione alla massa passiva, non vincolante; 
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che  il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 

alla massa passiva del Comune di Castrovillari per le passività maturate al 31 

dicembre 2019,  stabilito al 09 marzo 2020, è prorogato di ulteriori 30 (trenta) 

giorni e improrogabilmente fissato all’08 aprile 2020. 

INVITA 

 

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare  nelle forme consentite dalla legge (consegna del  

plico direttamente al Protocollo del Comune in orario di ufficio, a mezzo di raccomandata  con A.R. 

tramite servizio postale o tramite agenzie autorizzate, tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it o osl@pec.comune.castrovillari.cs.it) entro il termine 

perentorio dell’08 aprile 2020 una istanza  in carta libera indirizzata all’Organo Straordinario di 

Liquidazione del Comune di Castrovillari, con allegata la fotocopia del documento di 

riconoscimento  in corso validità, debitamente sottoscritta dal titolare del credito, corredata da 

idonea documentazione contente: 

a) generalità complete o ragione sociale ed indirizzo del creditore, 

b) oggetto del credito vantato alla data del 31.12.2019 nei confronti del Comune di 

Castrovillari, 

c) importo del credito, 

d) indicazione del peridio temporale in cui è maturato il credito, 

e) idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune, 

f) eventuali cause di prelazione, 

g) eventuali atti interruttivi della prescrizione, 

h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito.  

 

  

  

Castrovillari, lì  6 Marzo 2020 

 

 

 

                                                                                                                              Il Presidente                                                                         

F.to      Dr. Donato Michele Lizzano                                                
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