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All’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
sede operativa Livorno,
Piazza del Municipio, n 48
(Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del
Ministero della Giustizia)

MARCA DA
BOLLO € 16,00

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_______________________
il________________ e residente in __________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________, n. ____________
Codice Fiscale ____________________________________
Email ___________________________________________ PEC __________________________________
Tel. _________________________________
PREMESSO
-

di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della Legge n.
3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

-

che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II
della Legge n.3/2012;

-

che ha quindi intenzione di avvalersi di una delle seguenti procedure di cui alla Legge n. 3/2012:
Accordo di Ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’Art. 7, comma 1, della Legge n. 3/2012
Piano del Consumatore, ai sensi dell’Art. 7, comma 1bis, della Legge n. 3/2012
Liquidazione, ai sensi dell’Art. 14 ter 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 a conoscenza del Regolamento dell’OCC della Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno, approvato dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio di Livorno con le
deliberazioni n. 16 del 25/02/2016 e n. 57 del 26/05/2016 e pubblicato sul sito della Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno pagina www.lg.camcom.gov.it ;

-

che si impegna sin da ora a collaborare con l’OCC della Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva
situazione economica e patrimoniale;

-

che ha preso visione dell’informativa resa dalla Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al
seguente indirizzo url: http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2137_sovraindebitamento.html
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TUTTO CIO’ PREMESSO,

il/la sottoscritto/a (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
a) delle sanzioni previste al primo comma dell’art.16 della Legge n.3/2012.
b) che, ai sensi della Circolare del 22.12.2017 del Ministero della Giustizia, è tenuto al pagamento del
Contributo Unificato e dell’importo forfettario stabiliti dal D.P.R. n. 115/2012 per consentire
all’OCC l’accesso obbligatorio alle Banche Dati previste dall’Art. 15, comma 10, della Legge n.
3/2012.
c) che, ai sensi della Circolare del 22.12.2017 del Ministero della Giustizia, è tenuto al pagamento del
Contributo Unificato e dell’importo forfettario stabiliti dal D.P.R. n. 115/2012 al momento della
presentazione della proposta di Accordo o Piano del Consumatore al Tribunale.

ALLEGA
1. Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l’indicazione delle attività e delle passività;
3. Ricevuta del versamento di euro 244,00 (compresa Iva 22%) quale acconto, a favore dell’OCC della
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, indicando come causale “acconto compenso
Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - DM 202/2014”, indicando il proprio nominativo, da
effettuare tramite:
-

bonifico bancario codice IBAN: IT57F0616013920100000046078 presso CR FIRENZE

-

c/c Postale Numero Conto: 001033828730

Con osservanza.

Luogo e data ____________________________

Firma ___________________________________________
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Allegato alla Istanza di presentazione del Piano del Consumatore/Accordo ristrutturazione
debiti

Descrizione delle attività e delle passività del debitore
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a
a _________________________________, il _____________, C.F. _________________________
residente in _______________________, Via ____________________, consapevole delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28
Dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara 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:
ATTIVITA’
Redditi Percepiti

Totale Euro:

Stipendio Netto su base annuale

Euro:

Pensione Netta su base annuale

Euro:

Assegni di mantenimento da ex coniuge su base annuale

Euro:

Altri Redditi:

Euro:

Autoveicoli di proprietà:
Valore Stimato da EuroTax (Acquisto) Totale Euro:
Allegare copia del Certificato di proprietà e/o carta di circolazione

Liquidità e disponibilità

Totale Euro:

Conto corrente bancario

Euro:

Conto corrente postale

Euro:

Carta credito prepagate

Euro:

Altro:

Euro:

Deposito Titoli e cassette di sicurezza Euro:

Crediti nei confronti di privati

Totale Euro:

Parenti /conoscenti

Euro:

Altri

Euro:

3

Allegato alla Istanza di presentazione del Piano del Consumatore/Accordo ristrutturazione
debiti
Partecipazioni societarie

Totale Euro

Società:

Valore:

%:

Società:

Valore:

%:

Società:

Valore:

%:

Clienti vari

Totale Euro:

Crediti da Acquisto merci

Euro:

Crediti da attività commerciali

Euro:

Immobili di proprietà
Ubicazione immobile
% di proprietà:
Valore catastale:

Euro

Valore di mercato: Euro
(eventuale) allegare visura catastale e perizia valore immobile da soggetto qualificato

Agenzia delle entrate

Totale Euro:

Rimborso Irpef

Euro:

Crediti per imposte varie

Euro:

Assicurazioni

Totale Euro:

Liquidazioni da Risarcimento dei sinistri

Presenza di assuntori per ipoteche, avalli, fidejussioni e altre garanzie in generale SI

PASSIVITA’
Agenzia delle entrate

Totale Euro:

Debiti d’imposta

Euro:

Sanzioni tributarie

Euro:

Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) Euro:
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Allegato alla Istanza di presentazione del Piano del Consumatore/Accordo ristrutturazione
debiti
Assicurazioni

Totale Euro:

Premi assicurativi arretrati

Euro:

Diritti di regresso

Euro:

Spese legali e/o commercialisti per:

Totale Euro:

Banche e altri Istituti di Credito

Totale Euro:

Conto corrente bancario/postale

Euro:

Carta bancomat

Euro:

Fidi, crediti, prestiti

Euro:

Carta di credito

Euro:

Fideiussioni

Euro:

Mutui

Euro:

Fideiussore nei confronti di :
Totale Euro:

Fornitori vari

Totale Euro:

Acquisto merci
Arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.

INPS

Totale Euro:

Camera di Commercio

Totale Euro:

Spese Sanitarie

Totale Euro:

Medici/Case di cura/Ospedali

Locatori Totale Euro:

Totale Euro:

Affitto arretrato appartamento attuale

Euro:

Affitto arretrato appartamento precedente

Euro:

Spese condominiali

Euro:

Altri Immobili

Euro:
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Allegato alla Istanza di presentazione del Piano del Consumatore/Accordo ristrutturazione
debiti
Polizia stradale

Totale Euro:

Sanzioni-ammende

Comuni e altri Enti Locali

Totale Euro:

Bollo auto

Euro:

IMU/ICI

Euro:

Retta per la scuola materna

Euro:

Sanzioni violazione codice stradale

Euro:

Tasse rifiuti TARES/TARI

Euro:

Altre Tasse e Imposte

Euro:

Servizio di riscossione EQUITALIA/AG

Totale Euro:

Imposte dirette e indirette

Euro:

Tasse erariali e locali

Euro:

Tributi Enti Locali

Euro:

Sanzioni Amministrative

Euro:

Società finanziarie e altri

Totale Euro:

Prestiti

Euro:

Cessioni del V su stipendio

Euro:

Carte di credito

Euro:

Società di leasing

Euro:

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 (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare e lo stato di
famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000). Spesa media mensile per il
sostentamento del consumatore e della famiglia: Euro ________________
Rata indicativa mensile disponibile per eventuale piano del consumatore/accordo:
Euro _______________

DATA__________________

FIRMA_____________________________
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