MARCA DA BOLLO € 16,00

All’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell’ODCEC di Cosenza
Viale Mancini, L.go Auletta
87100 COSENZA

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.
DEBITORE PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA
Il/lasottoscritto/a
(nome
e
cognome)
______________________________________________________
nato/a
__________________________
il
______________
e
residente
a
___________________________ in Via/Piazza ______________________, Codice Fiscale
______________________________,
CodiceFiscale_______________________________;
mail e/o pec_______________________________________;
rappresentato/a
e
difeso/a, come
da
procura
in calce
al presente
atto,dall’Avv_______________________________________________,nel cui studio in
_______________________, via_____________________tel.___________fax____________
PEC____________________________________ elegge domicilio,
dichiara di
-

-

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;
che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal Capo II della Legge n. 3/2012;
che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni,ai procedimenti di cui alla Legge
n.3/2012;
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;
di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente
che la proposta di accordo possa essere presentata;
di essere a conoscenza che, in ogni caso, la presentazione della proposta di accordo non
comporta necessariamente omologa della stessa da parte del Tribunale competente e

-

-

-

-

che in caso di mancata omologa nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore o
all'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
di impegnarsi a corrispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e
documentazione che potrà essere formulata dall'Organismo di composizione della crisi
e/o dal Gestore;
di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’Organismo di
composizione della crisi e/o dal Gestore comporterà impossibilità di depositare la
proposta di accordo o la domanda di liquidazione;
di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall'Organismo di composizione
della crisi per il servizio, anche a titolo di acconto, e anche nel caso di rinuncia alla
richiesta di attivazione del servizio, così come previsto dal Regolamento del servizio
dell’Organismo;
di essere a conoscenza del Regolamento dell’OCC dell’ODCEC di Cosenza, approvato dal
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza;

tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato/a)
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 10comma 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.
2.

3.
4.

Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
Ricevuta del versamento di € 300,00 (iva compresa) in acconto, a favore dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, da bonificare presso C.C.
bancario n. 000321, intestato a “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Cosenza”, Codice IBAN: IT58B0706216200000000000321. indicando
come causale “Acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi D.M.
n.202/2014”;
Breve relazione delle ragioni del sovraindebitamento;
Prospetto con l’indicazione delle attività e delle passività.

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL SOGGETTO RICHIEDENTE
Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni
Elenco dei creditori con indicazione della denominazione e degli importi dovuti
Elenco dei beni di proprietà
Certificato di stato di famiglia (autocertificazione)

Estratti conto bancari, leasing, finanziamenti
Altro:
……………………………………………………………………………………………………
REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI
Modello 730 e/o Modello Unico
Modello CUD rilasciato dal Datore di lavoro e/o dall'ente pensionistico
PATRIMONIO MOBILIARE
Se titolare di conto corrente bancario e/o postale: estratti conto degli ultimi 5 anni
Se intestatario di depositi, titoli, buoni postali e /o titoli di stato, o altro: certificazione o fotocopie
dei titoli
Se intestatario di polizze vita o pensioni integrative: documentazione attestante i rapporti
Se sottoscrittore di contratti di assicurazione: documentazione attestante il contratto
Se titolare di altri rapporti finanziari: idonea documentazione
Altro eventuale:
……………………………………………………………………………………………………
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Se proprietario di immobili: visura catastale aggiornata
Se intestatario di un mutuo: piano di mutuo
Visura ipocatastale
AUTOVEICOLI
Se proprietario di beni mobili registrati: targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli e
motoveicoli per ogni persona del nucleo familiare
PASSIVITA'

Cartelle Concessionario Riscossione
Estratti di ruolo
Visura Centrale Rischi
Diffide o atti giudiziari ricevuti
Documenti, lettere, contratti o atti giudiziari riguardanti i debiti in essere
CHIEDE
che l'intestato Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, valutata la completezza
della domanda e degli allegati presentati, voglia occuparsi della gestione della sua situazione di crisi e
nominare, ove ne sussistano i presupposti in base alla legge ed al Regolamento dell’Organismo, un
Gestore della Crisi che lo assista nella predisposizione di una proposta di accordo finalizzato alla
composizione della crisi da sovraindebitamento che sta attraversando o di una domanda di
liquidazione.
A tal fine
Data _____________ Firma __________________________

TRATTAMENTO DATI
Il/La sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati all’OCC dell'ODCEC di Cosenza acconsente al loro
trattamento da parte della dell'OCC medesimo limitatamente a quanto necessario per il presente
procedimento. I dati saranno trattati da personale incaricato manualmente o mediante sistemi
informatici nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
Titolare del trattamento dei dati personali è la segreteria dell'ODCEC di Cosenza;
Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale dell' OCC dell'ODCEC di Cosenza.
Il/la sottoscritto/a _________________si dichiara inoltre informato/a di quanto previsto dagli
articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati.

Data _____________ Firma __________________________
Con osservanza.
Luogo e data____________________________ Firma ______________________________

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’ OCC dell’ODCEC di Cosenza, acconsente al loro
trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e
dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti
che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale, espressamente
acconsente.
Titolare del trattamento dei dati è il Referente del presente Organismo dott.ssa Maria Luisa Campise.

PROSPETTO PASSIVITA’ E SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE ATTIVO

Stipendio o pensione netta mensile

Valore economico del patrimonio

IMPORTO / STIMA

DESCRIZIONE PASSIVO

IMPORTO

ARRETRATO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Debiti verso erario, imposte e tasse

Cartelle ed estratti

Mutuo o contratto locazione annuo

Copia contratto registrato

Spese condominiali

Estratto conto aggiornato

Utenze (elettricità, gas, telefonia)

Copia fatture ultimo anno

Debiti verso banche

Copia contratto ed estratto conto

Finanziamenti e leasing

Copia contratto ed estratto conto

Carta credito revolving

Copia estratto conto ultimo anno

Rette scolastiche, mense

Copia ricevute ultimo anno

Abbonamenti

Copia ricevute

Altro

