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Spett.le

Il sottoscritto Dott. Maurizio Civardi, nella sua qualità di Commissario Giudiziale, 

con sentenza del 1 dicembre 2008 (A.S. 2/08, cron. 1669), il Tribunale di Asti, Sezione Fallimentare, ha dichiarato lo stato di 
insolvenza della scrivente Società, ha nominato giudice delegato la dott.ssa Patrizia Dolcino, ha fissato l’udienza per l’esame dello 
stato passivo al 26 marzo 2009, ore 10,00, ed ha assegnato ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali su beni  in possesso 
della Ages S.p.A.,  termine fino al 3 marzo 2009 per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione allo 
stato passivo.

ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali su beni in possesso di Ages S.p.A. in A.S. che possono  partecipare al concorso 
depositando presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Asti, Via Govone 5, 14100 Asti, 2° piano, domanda di ammissione 
al passivo entro il 3 marzo 2009.
Le domande di ammissione al passivo, di rivendica o di restituzione dovranno essere proposte con ricorso, che può essere 
sottoscritto anche personalmente dalla parte, contenente gli elementi di cui all’art. 93, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e quindi: il 
cognome ed il nome del creditore, il C.F., l’eventuale P. IVA, il domicilio eletto in Asti, l’ammontare della somma pretesa, la 
succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, il titolo dal quale il credito 
deriva e le eventuali ragioni di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere 
speciale, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione. La domanda dovrà essere corredata da 
idonea documentazione giustificativa (in ordine al titolo del credito, alle eventuali ragioni di prelazione ed alle ragioni 
restitutorie). 
In caso di mancata elezione di domicilio in Asti, tutte le notificazioni saranno eseguite presso la cancelleria del Tribunale di Asti. 
Asti, dicembre 2008.

  Il commissario giudiziale                  
                                                

Dott. Maurizio Civardi                   
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