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All’ Organismo di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento di IMPERIA

     OCC IMPERIA
Via XXV Aprile, 94 bis 
18100 IMPERIA (IM)

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 a___________________________ in Via/Piazza__________________________, 

Codice Fiscale ________________________________________, 

nella propria qualità di____________________________________________________

della_______________(indicare la natura giuridica)

denominata________________________________________________________________

con sede in ____________________________Via___________________________________

Codice Fiscale__________________________ P.Iva________________________________

PEC _______________________________________________________________________

premesso
-  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 tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del
sovraindebitamento)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
- 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 a conoscenza del Regolamento dell’OCC IMPERIA, approvato dal Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili  di Imperia,  e pubblicato sul  sito dell’Ordine
all’indirizzo www.commercialisti.imperia.it; 
-  che  si  impegna  sin  da  ora  a  collaborare  con  l’OCC  IMPERIA,  fornendo  allo  stesso  ogni
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale; 
-  che è in grado di  fornire documentazione che consente di  ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò 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 delle sanzioni previste al primo comma dell’art.16 della Legge n.3/2012

Allega 
1. Documento d’identità e codice fiscale del richiedente; 
2. Prospetti allegato G, H, L, M; 
3. versamento di Euro 500,00 + Iva quale acconto del compenso all’Organismo di Composizione della
Crisi OCC IMPERIA da effettuarsi al ricevimento dell’avviso di pagamento tramite sistema PagoPA – Nodo
dei Pagamenti o bonifico bancario IBAN IT53M0503410500000000018820.
4. Estratti conto degli ultimi 5 anni se esistenti;
5. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
6. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
7. dichiarazione IVA degli ultimi tre esercizi relativi all’attività svolta
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8. scritture contabili degli ultimi tre esercizi
9. eventuale dichiarazione di cessazione o chiusura dell’attività
10. DURC (estratto posizione contributiva e INAIL)
11. posizione crediti e debiti relativi all’attività

Con osservanza. 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma ___________________________________________

Informativa e consenso al trattamento di dati personali
Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della  presente
informativa

o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;
o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________

via/P.za __________________________________________ n. ____ Città ___________________________________

Tel ___________________________________ Nato/a a ___________________________ il ____________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei
forniti verranno registrati su supporti informatici  protetti ed i  moduli  cartacei  verranno da noi  correttamente mantenuti e
protetti.

2. Il conferimento dei dati è facoltativo.

3. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei
servizi professionali.

4. I dati potranno essere:

o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Organismo;
o messi a disposizione del personale dello Organismo.

5. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:

          



Organismo di Composizione della Crisi di Imperia 
Via XXV Aprile, 94 bis – 18100 Imperia 

Tel. 0183/272015 Fax 0183/754507
Iscrizione n. 196. sez. A Registro O.C.C. presso il Ministero della Giustizia

e-mail: info@commercialisti.imperia.it
PEC: ordine.imperia@pec.commercialisti.it

Sito: www.commercialisti.imperia.it
C.F.  91047600084

Organismo di Composizione della Crisi di Imperia
OCC Imperia

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

B. ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma

2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

C. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

D. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 
incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

7. Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l’OCC Imperia

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e 
modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

      Firma

Data __________               _____________________________

          


