ALL’ORGANISMO DI C OMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI
SAVONA
Presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Savona
Iscritto nella sezione A al n. 103 del Registro OCC Ministero di Giustizia

Al Referente dell’OCC dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Di Savona

Ogetto: istanza PERSONA FISICA per la nomina di un Gestore facente parte dell’Organismo di
Composizione della Crisi ODCEC di Savona ai sensi della Legge 27.1.2012 n. 3

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________il ____________________
Residente a ______________________________________________________________________
In Via ___________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________ rappresentato e difeso
Dall’Avv.______________________________________________________
PREMESSO
•

•
•
•
•
•

Di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 comma 2 della
Legge 3 del 27.2.2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante
difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
Che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alle Legge n. 3/2012:
Che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di
cui alla 3/2012;
Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;
Che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della
Legge 3/2012;
che si impegna sin da ora a collaborare con OCC dell’ODCEC di Savona, fornendo allo stesso ogni
documentazione untile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
CHIEDE

a codesto Organismo , verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un
Gestore della Crisi, secondo quanto previsto dal DM 24.9.2014 n. 202 e dal Regolamento dell’OCC
ALLEGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

documento di identità e codice fiscale del richiedente
elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e data di insorgenza dei singoli debiti;
elenco di tutti i beni, mobili ed immobili;
indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (vendite in blocco di merce,
vendite immobiliari, rilascio di fideiussioni o altre garanzie personali o reali, donazioni, ecc.);
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
certificato stato di famiglia;
scritture contabili degli ultimi tre esercizi
Informativa sulla privacy
Pagamento in contanti o con bonifico (IBAN IT30 R061 7510 6100 0001 0529 380) di Euro 200 per
avvio pratica. Il pagamento deve essere contestuale alla presentazione della pratica in segreteria.

Con osservanza

Luogo e data ___________________________________
Firma ________________________________________

Nel caso in cui l’istante sia assistito da un avvocato, compilare anche la parte seguente:

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Delega l’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 sito in _________________________
Via _________________________________________________ __________________________________
Tel/ cell ____________________________________________
Pec ___________________________________________________

Luogo e data _______________________________________

Firma istante _____________________________________

Firma Avvocato ___________________________________

