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*     *     *     * 

RICORSO PER L’INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO 

PER CREDITI DI LAVORO DI NATURA SUBORDINATA 

*      *      *    * 

Ill.mo signor Giudice Delegato alla procedura di Amministrazione Straordinaria 

sopra indicata, 

il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………... 

il …………………………………………….…….……………………… 

C.F. …………………………………………….………………………… 

domiciliato/a  in Isernia, via ……………………..………………………... 

in caso di domicilio eletto fuori dal Comune di Isernia indicare, ai fini delle 

comunicazioni e notificazioni, inserire 

il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al 

seguente n. ……………………………., ovvero a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo ……………………………………………………………. 

PREMESSO 

- che il/la sottoscritto/a è dipendente della società sopra indicata con la 

qualifica di ………………………………, matricola n. …………………; 

- che in forza di tale rapporto di lavoro subordinato l’istante ha regolarmente 

prestato attività lavorativa a favore della società, maturando alla data del 

12/02/2009, i seguenti crediti:  

1) Retribuzioni del mese di …………  €. …………………… 



2) Ferie / Permessi     €. …………………… 

3) Rateo 13 ^ mensilità     €. …………………… 

4) Rateo 14 ^ mensilità    €. …………………… 

5) TFR       €. …………………… 

6) Indennità varie     €.         ……………………. 

7) Altro …………………(da specificare)  €. …………………… 

______________________ 

Totale       €.         …………………… 

- che il predetto credito è dimostrato anche dalla dichiarazione datoriale 

rilasciata  dalla società che si produce in allegato (doc. 1), ove sono indicate le 

spettanze retributive sopra richiamate; 

- che, trattandosi di credito da lavoro, lo stesso è assistito dal privilegio 

generale di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c.; 

- che pertanto l’istante ha diritto di essere ammesso quale creditore 

privilegiato allo stato passivo della procedura in epigrafe per l’importo 

complessivo così come sopra indicato. 

Tutto ciò premesso l’istante, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata per € 

______________, in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c., oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino alla data di chiusura dello stato 

passivo. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1)dichiarazione datoriale con prospetto riassuntivo ed analitico delle somme 

spettanti al ricorrente; 

2) (eventuali altri documenti). 

Isernia lì ………………… 

 

(Firma) 


