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Prot. N.      Fara Filiorum Petri, lì      

 

     

 Spett.le  

        Studio Legale Borrelli 

         Viale Marconi 29   

        65126 Pescara  

         avvpaoloborrelli@cnfpec.it 

 

Spett.le 

Consac srl 

Via Piane 74 

66010 Fara Filiorum Petri  (CH)  

postmaster@pec.consac.eu 

 

 

       e p.c.  Studio Legale  

        Avv. Alessandro Aliprandi  

         

 

Oggetto: Somme dovute dal Consorzio per Atto di transazione del 03.10.2017 

 

 

Gentile avvocato, 

faccio riferimento alla precorsa corrispondenza in ordine alla pratica in oggetto e, da 

ultimo, alla nota PEC di codesto Studio, del 14/09 u.s.. 

 

Si premette che la sua proposta è stata sottoposta all’Organo di amministrazione 

di questo Consorzio in data 14/09 u.s., il quale mi conferisce mandato di riscontrarle 

quanto di seguito. 
  

1. Nulla osta alla cessione del credito vantato nei confronti del Comune di 

Francavilla al Mare, nella misura dell’effettivo importo ad oggi scaduto. 
 

2. Poiché l’atto di cessione per le somme di che trattasi, pro-soluto/pro-solvendo 

(a scelta della Sua assistita), determina il risanamento della posizione debitoria 

del Consorzio e considerato che già avevamo precedentemente indicato il 

Comune di Francavilla Al Mare quale debitore capiente della somma di denaro 

a vostro credito, non si comprende che altro dovremmo inviare. 
 

 

Questo Consorzio, pertanto, si rende disponibile alla transazione di cui sopra, a 

fronte dell’immediata rinuncia formale all’atto di precetto notificato in data 07/09 

u.s. 
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Si attende una nota di riscontro entro la giornata corrente. 

 

Cordialità. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino 

Il Direttore Generale 

Dott. Luigi Bonetti 
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