TRIBUNALE MODENA
Sezione Fallimentare
Fallimento n. 170/2016 ………………….
Curatore
Giudice Delegato
Udienza

Ricorso per ammissione allo stato passivo
Il sottoscritto (nome dipendente) nato a …………………., C.F. ……………………residente in
…………………………….elettivamente domiciliato in ………………….presso (riferimenti del sindacato/ avvocato), il
quale dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni (comprensive a titolo esemplificativo
certificazioni e modelli aventi valenza fiscale, contributiva, ecc) al seguente indirizzo pec
…………………………………..
PREMESSO CHE
1. Ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita dal …………….al
………..con la qualifica di …………………..e con la concreta mansione di ……………………….;
2. Alla cessazione del rapporto di lavoro è rimasto creditore delle seguenti somme:
Credito per TFR Fondo Garanzia
Crediti per indennità di fine rapporto per
iscrizione a Fondi complementari
Credito per Retribuzioni degli ultimi tre mesi ex
D.Lgs 80/1992
Crediti per Retribuzioni, danni per omesso
versamento
di
contributi
previdenziali
obbligatori, danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile diversi da quelli che potendo
essere anticipati dall’INPS sono collocati in latre
categorie
Credito per Indennità sostituiva del preavviso ex
art. 2118 c.c.
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
EURO

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ……….., domiciliato come in atti,
CHIEDE
L’accoglimento delle seguenti conclusioni,
ammettere al passivo del Fallimento ………………………………, per i titoli di cui in premessa, la
comprensiva somma, determinata al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo delle ritenute
fiscali, di Euro ………………….., di cui:
Euro …………………………………….. per TFR (solo Fondo Garanzia);
Euro ………………………………… per indennità di fine rapporto per iscrizione a Fondi complementari;

Euro …………………………………….. per Retribuzioni degli ultimi tre mesi ex D.Lgs 80/1992;
Euro …………………………………..Retribuzioni, danni per omesso versamento di contributi previdenziali
obbligatori, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile diversi da quelli che potendo essere
anticipati dall’INPS sono collocati in latre categorie;
Euro …………………per indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c.;
in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre interessi legali dalla data di dichiarazione di fallimento
alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito verrà soddisfatto e rivalutazione
monetaria dal dovuto alla data di esecutività dello stato passivo.
Luogo, Data………………..

Firma
……………………………..

Allegati:
a. Contratto di lavoro data assunzione;
b. Cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
c. Calcolo TFR con separata indicazione della somma complessiva maturata al 31.12.2000 e di quella
successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di
rivalutazione monetaria ed interessi;
d. Calcolo ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto di lavoro con separata
indicazione di interessi e rivalutazione monetaria pre fallimentari;
e. Prospetto indennità sostitutiva del preavviso ove richiesta con produzione di lettera di
licenziamento;
f. Prospetto retribuzioni non anticipabili da INPS. Stessa specifica per interessi e rivalutazione
monetaria.

