CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017
AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE - A.T.A.C. S.p.A.
GIUDICE RELATORE DOTT.SSA LUCIA ODELLO
COMMISSARI GIUDIZIALI PROF. AVV. GIORGIO LENER,
PROF. DOTT. GIUSEPPE SANCETTA, AVV. LUCA GRATTERI
cp89.2017roma@pecconcordati.it
REGOLAMENTO
1) Gli SFP ATAC verranno consegnati agli aventi diritto presso lo
studio del Notaio Salvatore Mariconda di Roma, in Viale Bruno
Buozzi n. 82, nelle seguenti date:
ogni martedì dalle 9,00 alle 13,00,
ogni mercoledì dalle 15,00 alle 19,00,
ed ogni giovedì dalle 9,00 alle 13,00, fatta eccezione per giovedì
17/10 e giovedì 24/10;

2) Gli aventi diritto, al fine di ottenere la consegna dei titoli,
dovranno produrre al Notaio i seguenti documenti:
.. se persone fisiche, documento di identità in corso di validità
e codice fiscale;
.. se persone giuridiche, documento di identità in corso di
validità e codice fiscale del rappresentante legale, visura
camerale per le società e statuto sociale per gli altri enti; in

caso di enti dotati di organo amministrativo collegiale, sarà
necessaria la delibera dell'organo direttivo che autorizza il
rappresentante alla ricezione del titolo;
.. se procuratori speciali degli aventi diritto, oltre ai documenti
sopra indicati, procura speciale autenticata da Notaio che li
autorizzi al ritiro del titolo, rilasciata dalla persona fisica
o dal rappresentante legale, o altro soggetto a ciò legittimato,
della persona giuridica;

3) Ciascun avente diritto dovrà sottoscrivere, contestualmente
alla ricezione del titolo, una dichiarazione di avvenuta consegna
che verrà autenticata dal Notaio Salvatore Mariconda;

4) Gli aventi diritto alla consegna del titolo potranno chiedere
allo studio del Notaio Salvatore Mariconda, tutte le informazioni
ritenute utili ai seguenti riferimenti:
.. 06 36003775
.. atac@notaiomariconda.it
.. Silvia Franciosi e Annalisa Messina;

5) Nell’ipotesi di mancato ritiro degli “SFP” da parte dei
creditori beneficiari nei 120 (centoventi) giorni successivi alla

pubblicazione dell'avviso, essi verranno restituiti dal Notaio
Salvatore Mariconda alla Società ATAC, la quale provvederà alla
loro conservazione.
Conseguentemente, successivamente ai suddetti 120 giorni, i
creditori legittimati potranno contattare la società ATAC per
richiedere la consegna degli SFP.
La società ATAC, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla
richiesta avanzata dal creditore legittimato, lo inviterà a
presentarsi presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda al fine
di ottenere la consegna del titolo, secondo le modalità di consegna
previste nel presente regolamento;

6) In caso di crediti oggetto di contestazione, anche giudiziale,
gli “SFP” saranno consegnati ai creditori beneficiari entro il
termine
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dall’eventuale atto negoziale, anche transattivo, che ne determini
l’ammontare.
Detti “SFP” saranno consegnati tempestivamente dalla società ATAC
al Notaio Salvatore Mariconda di Roma, affinché questi provveda
alla consegna ai legittimi titolari, secondo le modalità previste
nel presente regolamento.

