
 

 

 
 
 
Spett.le 
[Creditore] 
[Sede]  
 
 
 
         
Milano, __ Ottobre   
 
 
 
OGGETTO: Eviva S.r.l. in liquidazione. - Tribunale di Milano - Esecuzione del riparto in favore dei 
creditori concorsuali 
 
 
Egregi Signori,  
 
Il Tribunale di Milano con provvedimento in data 26.5.22 ha omologato la proposta di concordato preventivo 
formulata dalla scrivente. La sottoscritta società è in procinto di eseguire il riparto in favore dei creditori in 
esecuzione della proposta concordataria omologata. Tra essi risulta anche il Vostro nominativo per un credito 
nominale pari a complessivi Euro __________, con previsione di pagamento in misura pari al …..% del valore 
nominale.  
 
Per consentire alla sottoscritta di adempiere, Vi preghiamo di comunicare – entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione – le Vs. coordinate bancarie (IBAN) restituendo il modello 
allegato alla presente a mezzo Pec a tutti e 3 gli indirizzi di seguito indicati, fermo restando che, una volta ricevuto 
il pagamento dell’ammontare sopraindicato, non avrete più nulla a che pretendere nei confronti di Eviva S.p.A. in 
liquidazione e dell’assuntore del concordato preventivo Bernini SPV S.r.l.  
 
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata:    cp47.2020milano@pecconcordati.it 

eviva@pec.evivaenergia.com  
berninispvsrl@legalmail.it  

 
 
In caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica certificata, vogliate trasmettere la medesima 
comunicazione a mezzo raccomandata A/R al seguente recapito:   
 
Eviva S.r.l. in liquidazione, p.zza della Repubblica, 30 – 20124 - Milano. 
 
 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (meglio noto come GDPR), si informa 
che i dati forniti saranno utilizzati per finalità amministrativo/fiscale e il titolare del trattamento è la scrivente. 
 
Ringraziando, porgiamo distinti saluti. 
 
 
Eviva S.p.A. in liquidazione 
I liquidatori 
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Trasmissione a mezzo a pec ai seguenti indirizzi: 

cp47.2020milano@pecconcordati.it 
eviva@pec.evivaenergia.com  
berninispvsrl@legalmail.it 

 

 

Comunicazione dati bancari per riparto in esecuzione del concordato preventivo di 

Eviva S.p.A. in liquidazione  

 

Il sottoscritto …………………………………………….  residente / con sede a 

…………………. (C.F. o P. IVA ………………………………) in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con riferimento al credito vantato nei confronti di Eviva 

S.p.A. in liq.ne pari a complessivi Euro __________, con previsione di pagamento in 

misura pari al …..% del valore nominale e quindi in misura pari a Euro ……, 

dichiara che 

il conto corrente sul quale dovrà essere operato il pagamento del proprio credito è il 

seguente: 

INTESTAZIONE:  

Banca:  

IBAN:  

precisa 

di seguito il nominativo e i recapiti del soggetto da contattare per eventuali chiarimenti in 

merito all’esecuzione del pagamento: 

Signor/a: ____________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Telefono: ______________________________________ 

e rilascia 

ora per allora, ad avvenuta ricezione della somma sopra indicata, formale quietanza a 

saldo, espressamente rinunziando, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. cod. 

civ., a far valere qualunque altra pretesa nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione e di 

Bernini S.r.l., dichiarando di essere del tutto soddisfatto a seguito dell’intervenuto 

pagamento. 

In fede  

 

Luogo, data….. 

Timbro e firma leggibile  
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