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All’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
sede operativa di Livorno, Piazza del Municipio, n 48
sede operativa di Grosseto, Via F.lli Cairoli, n 10
(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__________, Codice Fiscale _______________________________________ in qualità di:
Titolare della Impresa Individuale ________________________________________ con sede legale nel
comune di _____________________________, Indirizzo: ________________________________________
Iscritta al Registro Imprese di _________________________________ con il REA n. _________________
Legale Rappresentante della Società _____________________________________________ con sede
legale nel comune di _______________________, Indirizzo: ______________________________________
Iscritta al Registro Imprese di _________________________________ con il REA n. _________________
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 della procedura di Accordo di Ristrutturazione dei debiti, ai
sensi dell’Art. 7, comma 1, 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;
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-

che ha preso visione e letto l’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 e allegata
al presente modello,
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

Luogo e data __________________________Firma ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza il nominato Gestore della crisi a
procedere alla eventuale circolarizzazione dei propri debiti per la verifica della loro sussistenza e del
relativo ammontare.
Luogo e data __________________________Firma ___________________________________________

Rev.06 AZIENDE

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Della Maremma e del Tirreno, con sede in Livorno, P.zza del Municipio, n.
48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, tel.0586231111,
e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it, pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b)

Responsabile (interno) del trattamento è Michele Lombardi, Dirigente dell’Area IV Regolazione del mercato e tutela dei
consumatori, domiciliato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;

c)

Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è Enrico Montagnani, tel.
0586/231239, e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

d)

Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri in particolare con riferimento al
procedimento di composizione delle Crisi da Sovraindebitamento.

e)

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con modalità prevalentemente informatica e
telematica idonea e in via residuale cartacea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici, in conformità delle norme
sulla conservazione amministrativa.

f)

Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso
all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento sopra richiamato si basa sulle seguenti disposizioni:

Regolamento UE 2016/679;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) art.12;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), art. 71;

Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

D.M. 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento camerale di funzionamento dell’OCC approvato con Delibera della Giunta Camerale n. 57 del 26.5.2016

g)

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Per lo
svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a società o soggetti esterni di propria
fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili del trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi
richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA. I dati personali, comuni e particolari,
in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

ad ogni Gestore della Crisi incaricato da questa Camera di Commercio di gestire il procedimento;

ad ogni altro soggetto terzo necessariamente coinvolto nel procedimento;

ad ogni altro soggetto necessariamente coinvolto nel procedimento di circolarizzazione dei debiti;

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n.
241/1990;

alle società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché le altre società fornitrici di servizi collaterali;

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

h)

Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

i)

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al massimario di scarto in uso presso
l’Ente.

j)

Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del procedimento di composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e il rifiuto di
fornire i dati richiesti non consentirà lo svolgimento delle attività relative al suddetto procedimento né la partecipazione allo stesso.
l)

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 2016/679

Allegato alla Istanza di presentazione dell’Accordo ristrutturazione dei debiti

Descrizione delle attività e delle passività del debitore
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a
a _____________________________, il _____________, C.F. ____________________________
Titolare dell’Impresa Individuale/Legale Rappresentante della Società:
____________________________________________________ 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 redditi o
oneri preventivabili:
ELENCO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA’
Crediti Verso i Soci

Totale Euro:

Immobilizzazioni Immateriali

Totale Euro:

Immobilizzazioni Materiali

Totale Euro:

Immobili

Euro

Impianti

Euro

Mobili e Arredamento

Euro

Macchine d’ufficio

Euro

Autoveicoli

Euro

Altro _________________ Euro

Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Euro:

Partecipazioni

Euro

Crediti

Euro

Rimanenze

Totale Euro:

Materie prime o di consumo

Euro

Merci

Euro

Prodotti Semilavorati

Euro

Prodotti finiti

Euro
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Allegato alla Istanza di presentazione dell’Accordo ristrutturazione dei debiti

Crediti

Totale Euro:

Crediti Vs Clienti

Euro:

Crediti Vs Erario

Euro:

Altri Crediti

Euro:

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:

ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEI CREDITI E CAUSE DI PRELAZIONE

PASSIVITA’
Debiti con Banche e altri Istituti di Credito

Totale Euro:

Conto corrente bancario/postale

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Carta bancomat

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Fidi, crediti, prestiti

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Carta di credito

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Fideiussioni

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Mutui

Euro:

Privilegiato

Debiti Vs Dipendenti

Totale Euro:

Salari e Stipendi

Euro:

Privilegiato

Trattamento di Fine Rapporto

Euro:

Privilegiato

Debiti Vs Fornitori

Totale Euro:

Fornitori

Euro:

Chirografari

Fornitori

Euro:

Privilegiati

Fatture da ricevere

Euro:

Chirografari

Fatture da ricevere

Euro:

Privilegiati
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Debiti Vs Erario Enti Locali e INPS/INAIL **

Totale Euro:

Imposte Dirette sui redditi

Euro:

Chirografari

Imposte Dirette sui redditi

Euro:

Privilegiati

IVA

Euro:

Chirografari

IVA

Euro:

Privilegiati

IRAP

Euro:

Chirografari

IRAP

Euro:

Privilegiati

Contributi INPS

Euro:

Chirografari

Contributi INPS

Euro:

Privilegiati

Altri Contributi Assicurativi

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Altre Imposte indirette

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Tasse Erariali e Locali

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

IMU/ICI

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Sanzioni violazione codic stradale Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Tasse rifiuti TARES/TARI

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Altre Tasse e Imposte

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

Altri Tributi vari:

Euro:

Chirografaro

Privilegiato

** Tutti i Debiti Erariali, di Enti Locali e Previdenziali/Assicurativi sono indicati al lordo di interessi e
sanzioni amministrative

Altri Debiti

Totale Euro:

Vs:

Euro:

Chirografari

Vs:

Euro:

Chirografari

Vs:

Euro:

Chirografari

Vs:

Euro:

Privilegiati

Vs:

Euro:

Privilegiati

Ai fini dell’avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni.
Rata indicativa mensile disponibile per adempiere all’accordo di ristrutturazione dei
debiti: Euro _______________
DATA__________________

FIRMA______________________________________________
6

