
RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA

Spazio riservato                 Timbro
alla segreteria

N. registro / anno:

________________

Data:

________________

Spett.le
Organismo di Composizione
della Crisi - Ordine Avvocati 
Vasto

Via Bachelet
c/o Palazzo di Giustizia
66054 – Vasto (CH)

occ@pec.ordineavvocativasto.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome:..........

Cognome:.....
C.F.:...

Nato a:..........
Provincia:..... il:.......

Residente a:.
In:...... n.:

Provincia:..... CAP:. ............
Tel. Fisso:..... Cellulare:......

E-mail/PEC:
in qualità di (compilare solo in caso di persona giuridica):

.....

Rag. sociale:.
C. F./P. IVA:

Con sede a:...
In:...... n.:

Provincia:..... CAP:. ............
Tel. Fisso:..... FAX:. ............
P.E.C.:..........

Assistito/a nella procedura, come da allegata procura, da 
presso cui elegge domicilio per ricevere le comunicazioni afferenti la presente procedura,

CHIEDE
di  attivare  presso  l’Organismo di  Composizione della  Crisi  -  Ordine  Avvocati  di  Vasto
(iscritto dal Ministero della Giustizia nella sezione A del registro degli Organismi deputati
a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4
del DM 202/2014, al numero progressivo 152), la seguente procedura ai sensi della Legge
n. 3 del 2012:
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Legale rappresentante
Altro: 

Persona fisica Persona giuridica

mailto:occ@pec.ordineavvocativasto.it


RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA

essendo:

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
 di versare in una situazione di  sovraindebitamento così come definita dall’art.  6

della  L.  3/2012,  in  relazione  ad  obbligazioni  assunte,  tale  da  determinare  una
rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

 di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali;
 di non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
 di  non  aver  subito  per  cause  a  sé  imputabili  l’impugnazione  e  la  risoluzione

dell’accordo del debitore (ex art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano del consumatore (previste dall’art. 14 bis L. 3/2012);

 di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della L. 3/2012;
 di  avere  preso  visione  del  Regolamento  e  delle  tariffe  dell’Organismo  di

composizione delle crisi – Ordine Avvocati di Vasto di cui ai parametri indicati negli
artt.  14 e ss.  del Decreto n. 202/2014, e di accettarne integralmente i contenuti,
riconoscendo il debito nei confronti dell’Organismo per l’attività prestata;

 di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di composizione della crisi –
Ordine Avvocati  di  Vasto e con nominando Gestore,  fornendo ad entrambi  ogni
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e
patrimoniale.

DICHIARA
che  le  ragioni  dell’indebitamento/dell’incapacità  di  adempiere  alle  obbligazioni  assunte
sono  indicate  e  descritte  anche  ai  fini  del  requisito  della  meritevolezza  nella  relazione
allegata.

che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti soggetti risulta la situazione creditoria e debitoria,
esposta nell’allegata relazione nella quale sono indicate le somme dovute o da incassare, la
specifica della natura dei crediti e debiti oltre alle eventuali garanzie prestate ed ai propri
redditi  o  oneri  preventivabili,  nonché  le  spese  presumibilmente  necessarie  al
sostentamento proprio e della propria famiglia.
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Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Liquidazione del patrimonio

imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all’art. 1
comma 2 R.D. 267/1942

imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 15.000,00

imprenditore agricolo
imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno

professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti
ente privato non commerciale

start up innovativa
Piano del consumatore



RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA
AUTORIZZA

l’Organismo di composizione della crisi ad accedere a qualsivoglia dato personale inerente
gli scopi di cui alla presente domanda anche ai fini dell’autorizzazione ex art. 15 L. 3/2012

ALLEGA
i seguenti documenti:

□ copia documento di identità e codice fiscale;

□ relazione cause sovraindebitamento;

□ elenco  delle  spese  correnti  necessarie  al  sostentamento  proprio  e  della  famiglia
corredato dal certificato dello stato di famiglia (autocertificabile  ai  sensi dell’art 46
DPR 445/2000);

□ dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (ovvero modello CU in caso di mancato
obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi);

□ eventuali perizie o offerte ricevute sui beni presenti nel proprio patrimonio;

□ scritture  contabili  degli  ultimi  3  esercizi  con  idonea  dichiarazione  attestante  la
conformità delle scritture contabili all’originale (se impresa);

□ autodichiarazione di non aver compiuto atti dispositivo del proprio patrimonio negli
ultimi  cinque  anni  dalla  data  del  deposito  della  domanda  e/o  precisazione  della
tipologia di atto dispositivo compiuto nel breve periodo;

□ indicazione di eventuali terzi garanti;

□ copia dello statuto (se società);

□ ulteriore documentazione:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vasto, li Firma

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il/la sottoscritto/a,  nel  trasmettere i  propri  dati  all’Organismo di  Composizione della
Crisi – Ordine Avvocati di Vasto, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso
ente  per  l’adempimento  degli  obblighi  civili  e  fiscali  inerenti  all’organizzazione  ed
all’espletamento  della  procedura  ivi  richiesto.  Dichiara,  inoltre,  di  essere  stato/a
informato/a dei diritti conferiti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal
Regolamento Europeo n. 679/17, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui
espressamente acconsentono, gli derivano dall’art. 7 del medesimo D. Lgs.

Vasto, li Firma
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