
1° ORIGINALE PER L’ISTITUTO DI CREDITO 
(La Banca potrà procedere al pagamento soltanto dietro presentazione e ritiro del  2° originale della presente in 

possesso del beneficiario) 

                                                                            

                       TRIBUNALE  DI  SIRACUSA 
SEZIONE FALLIMENTI 

====================================================================== 

 

N……………./……………..Reg. Fallim.                          Siracusa lì……………….                                                
       

OGGETTO: Comunicazione del rilascio di mandato di pagamento nel   

                  fallimento di – della: 

 

……………………………………………………………………..……………. 

RACCOMANDATA 

 

Al Curatore del fallimento dott. – avv. ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

Alla Banca……………………………… ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare 28 novembre 1942, n. 

2775, del superiore Ministero, si comunica che il sig. dott…………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Giudice delegato al fallimento di cui in oggetto, ha rilasciato in data odierna un 

mandato di pagamento per l’importo di € …………………………………………… 

(Euro ………………………………………………………….……………………) a favore del  

Curatore dott. – avv. ………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………… 

Pertanto l’istituto in indirizzo è autorizzato a pagare direttamente al beneficiario la 

somma stessa prelevandola dal libretto N……………………………………………. 

Intestato a questo Ufficio, previa presentazione di lettera simile a questa da parte 

del beneficiario medesimo dando poi notizia del pagamento eseguito a questa 

Cancelleria. 

 
Visto: Il Giudice Delegato                                                                                Il Direttore della Cancelleria 

 

…………………………………….                                                             ………………………………… 

 

 

 



2° ORIGINALE PER IL CURATORE 
(La Banca potrà procedere al pagamento soltanto dietro presentazione e ritiro del  2° originale della presente in 

possesso del beneficiario) 

                                                                            

                       TRIBUNALE  DI  SIRACUSA 
SEZIONE FALLIMENTI 

====================================================================== 

 

N……………./……………..Reg. Fallim.                          Siracusa lì……………….                                                
       

OGGETTO: Comunicazione del rilascio di mandato di pagamento nel   

                  fallimento di – della: 

 

……………………………………………………………………..……………. 

RACCOMANDATA 

 

Al Curatore del fallimento dott. – avv. ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

Alla Banca……………………………… ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare 28 novembre 1942, n. 

2775, del superiore Ministero, si comunica che il sig. dott…………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Giudice delegato al fallimento di cui in oggetto, ha rilasciato in data odierna un 

mandato di pagamento per l’importo di € …………………………………………… 

(Euro ………………………………………………………….……………………) a favore del  

Curatore dott. – avv. ………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………… 

Pertanto l’istituto in indirizzo è autorizzato a pagare direttamente al beneficiario la 

somma stessa prelevandola dal libretto N……………………………………………. 

Intestato a questo Ufficio, previa presentazione di lettera simile a questa da parte 

del beneficiario medesimo dando poi notizia del pagamento eseguito a questa 

Cancelleria. 

 
Visto: Il Giudice Delegato                                                                                Il Direttore della Cancelleria 

 

…………………………………….                                                             ………………………………… 

 

 

 



3° COPIA PER L’UFFICIO 
(La Banca potrà procedere al pagamento soltanto dietro presentazione e ritiro del  2° originale della presente in 

possesso del beneficiario) 

                                                                            

                       TRIBUNALE  DI  SIRACUSA 
SEZIONE FALLIMENTI 

====================================================================== 

 

N……………./……………..Reg. Fallim.                          Siracusa lì……………….                                                
       

OGGETTO: Comunicazione del rilascio di mandato di pagamento nel   

                  fallimento di – della: 

 

……………………………………………………………………..……………. 

RACCOMANDATA 

 

Al Curatore del fallimento dott. – avv. ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

Alla Banca……………………………… ………………………………… 

 

                                                            ……………………………………… 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare 28 novembre 1942, n. 

2775, del superiore Ministero, si comunica che il sig. dott…………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Giudice delegato al fallimento di cui in oggetto, ha rilasciato in data odierna un 

mandato di pagamento per l’importo di € …………………………………………… 

(Euro ………………………………………………………….……………………) a favore del  

Curatore dott. – avv. ………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………… 

Pertanto l’istituto in indirizzo è autorizzato a pagare direttamente al beneficiario la 

somma stessa prelevandola dal libretto N……………………………………………. 

Intestato a questo Ufficio, previa presentazione di lettera simile a questa da parte 

del beneficiario medesimo dando poi notizia del pagamento eseguito a questa 

Cancelleria. 

 
Visto: Il Giudice Delegato                                                                                Il Direttore della Cancelleria 

 

…………………………………….                                                             ………………………………… 

 


