All’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di BENEVENTO
Corso Garibaldi n.236 – 82100 BENEVENTO
Organismo iscritto al n. 146 del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con PDG del 02.02.2018

---- o ----Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012.
Il/la sottoscritto/a ………………………….….….., nato/a a ..………………………… il …………..… e
residente a ………………………………. in Via/Piazza ……..…………………………. n. ......, Cod. Fisc.
………………………………………….. rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto,
dal Dr./Avv. …………………………………………. iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili / Avvocati di ……………………………. al nr. ………. nel cui studio in ....................................
Via ..……….…….…………………. Tel ………..……………………… fax …………..………….. PEC
……………………………………............................. presso il quale elegge domicilio,
premesso
v di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della Legge n.3/2012, in
relazione ad obbligazioni assunte nell’esercizio della propria attività, tale da determinare una rilevante
difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
v che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
v che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della
Legge n.3/2012;
v che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
v che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della
Legge n.3/2012;
v di essere a conoscenza del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di Composizione della Crisi
(O.C.C.) dell’ODCEC di BENEVENTO pubblicato sul sito internet dell’Ordine stesso alla pagina
www.odcecbenevento.it, e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti
dell’Organismo per l’attività prestata;
v che si impegna sin da ora a collaborare con l’O.C.C. dell’ODCEC di BENEVENTO fornendo allo stesso
ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
v di essere disposto a corrispondere all’organismo incaricato un importo, a titolo di acconto, pari a quanto
pattuito dagli artt.15 e 16 del D.M. 202/2014, a pena di improcedibilità della proposta;
tutto ciò premesso, il sottoscritto (come sopra rappresentato)
CHIEDE
a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un
Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n.202/2014, ai fini dell’accesso alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell’art.16 della Legge n. 3/2012
Allega
1. documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
2. prospetto con l’indicazione delle attività e delle passività
3. ricevuta del versamento di € 200,00 (euro duecento/00) oltre IVA, quale acconto, a favore dell’O.C.C.
presso l’ODCEC di BENEVENTO codice IBAN IT96O0311115001000000011326 indicando come
causale “Acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - DM 202/2014” ed il
proprio nominativo.
4. tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
estratti conto, estratti ruolo Agenzia Riscossione, ipoteche, decreti ingiuntivi o altre procedure a carico,
atti dispositivi degli ultimi cinque anni, contratti, scritture ecc.)
Con osservanza.
Luogo e data ___________________________

Firma __________________________________

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs
196/03 e manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui all’informativa e
nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
a) l’acquisizione dei dati personali, sensibili e giudiziari così come indicati dall’informativa;
b) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 3 di tale informativa.

Luogo e data_________________________

Firma________________________

PROCURA SPECIALE
Il/la sottoscritto/a …………………………………., nella propria qualità di …….………………………….
della ……………………………………………..…., con sede in ……………………………………… alla
Via/Piazza …………………………………………., delega il Dott./Avv. …………………………………...
a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio
potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ……………………………………..
alla Via/Piazza ……………………………………….... Tel. / Cell. ………………………………………...
PEC ……………………………………………………
Luogo …………………………….. , data …………..
Firma Istante

…………………………………………….

Firma Delegato …………………………………………….

Descrizione delle ATTIVITÀ e delle PASSIVITÀ del debitore
Il/la sottoscritto/a ……………………………..…………, nato/a a …………………………….. il ………….
e residente a …….…………………….. in Via …………………………………………….. n………, Cod.
Fisc. …………………………………….., consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

che le ragioni dell’indebitamento/dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate
nella relazione allegata;

•

che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria,
esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle
eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili, allegando ogni documentazione
atta a dimostrarne la veridicità:

ATTIVITÀ
Agenzia delle Entrate
Rimborsi Irpef
Crediti per imposte varie
Assicurazioni
Risarcimento da Sinistri
Autoveicoli di proprietà
Altri beni mobili
Banche/Poste
Conto Corrente Bancario
Carte di Credito prepagate
Depositi o c/c postali
Debitori privati
Parenti/conoscenti
Depositi Cauzionali

Partecipazioni societarie
Crediti Vari
Da attività
Altri
Immobili di proprietà
Dichiarazione di altri redditi percepiti
Altro (conti correnti, deposito titoli, quote partecipazioni, mobili, cassette di
sicurezza, ecc.

Presenza di Assuntori

SI

NO

PASSIVITÀ
Agenzia delle Entrate
Debiti d'imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)
Assicurazioni
Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso
Professionisti
Banche
Conto Corrente Bancario
Fidi, crediti, prestiti
Carta Bancomat
Carta di credito
Fideiussioni
Mutui
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)
Ex moglie/marito
Figli
Fideiussore

Fornitori vari
acquisto merci
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc
INPS
Spese sanitarie
Locatori
Affitto arretrato appartamento attuale
Affitto arretrato appartamento precedente
Spese condominiali
Multe
Sanzioni-ammende

Enti locali
Bollo auto
Tributi locali (IMU, TARI, TASI ……)
Altro

Servizio Riscossione
Imposte
Tasse
Diritti
Sanzioni
Società finanziarie
Prestiti
Carte di Credito
Società di leasing
Ai fini dell’avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Si
richiede, altresì, di indicare le spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia, il
nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000).

Data…………………………..

Firma……………………………………

