
NBI S.p.A. 
Concordato Preventivo n. 72/2018 

TRIBUNALE DI ROMA 
G.D. Cons. Dott. Fabio De Palo 

 

 

Ai sensi dell’art 174 R.D. 16/03/1942 n. 267 il sottoscritto ............................................................................. 
nato a .......................................... il .............................., C.F. ................................................ nella sua qualità di 
creditore/rappresentante legale della società ...................................................... con sede in 
..................................................., alla Via/Piazza ..................................................., P. IVA n. 
..............................................., allegando alla presente copia semplice della visura aggiornata alla CCIA che 
attesta che il delegante è il rappresentante legale della società o ha i poteri per rappresentarla con altresì copia 
semplice del documento d’identità dello stesso  

      DELEGA 

il Sig. Alvise Recchi, nato a Roma il 24/06/1969, C.F. RCCLVS69H24H501W, in qualità di legale 
rappresentante pro tempore di Morrow Sodali S.p.A., con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, ovvero, in 
via alternativa fra loro:  
- Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N  
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I 
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G 
- Iolanda Casella nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T 

 

a rappresentarlo/rappresentare la suddetta Società nell’adunanza dei Creditori fissata, salvo differimenti, per il 
giorno 24 Giugno 2020, ore 11:00, dinanzi al Giudice Delegato, Cons. Dott. Fabio De Palo, presso il Tribunale 
di Roma – Sezione Fallimentare, in Roma, Viale delle Milizie, n. 3/E, conferendo al delegato tutti i poteri 
all’uopo necessari ai fini della discussione e dell’espressione del voto sulla proposta di Concordato Preventivo 
n. 72/2018 formulata da NBI S.p.A., con promessa di rato e valido.  

 

 Data .............        Firma ........................ 

          (Timbro e firma)* 
 
Allegati: copia semplice della visura aggiornata alla CCIA che attesta che il delegante è il rappresentante 
legale della società o ha i poteri per rappresentarla con altresì copia semplice del documento di identità dello 
stesso   
 
     DICHIARAZIONE DI VOTO 
 
□   FAVOREVOLE 
□   CONTRARIO 

alla approvazione della proposta di Concordato Preventivo n. 72/2018 formulata da NBI S.p.A. 

 

 Data .............        Firma ........................ 

          (Timbro e firma) * 

 

*timbro, firma leggibile e qualifica del sottoscrittore 


