Atto soggetto
a imposta di bollo
(€ 16,00)

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(Tit. 8.7.)

All’Organismo di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento
della Camera di Commercio di Prato
Iscritto al n. 148 - Sezione A del Registro degli OCC
istituito presso il Ministero della Giustizia

Via del Romito, 71
59100 PRATO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ , il ____________ , Cod. Fiscale ______________________
residente a _______________________________________ (Prov. _____________ ), CAP ____________
Via ___________________________________________ , n° ________, Tel. ________________________
Cell. _________________________ , Fax ____________________ , E-mail ________________________

assistito da: (l’assistenza non è obbligatoria)
______________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________ con studio in __________________________
Via ______________________________________________ , n° _______________ , (Prov. ____________ ),
CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell. ___________________________
Fax _________________________ , PEC ___________________________________________________

 presso il quale elegge domicilio (barrare solo se si intende eleggere domicilio)
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PREMESSO
di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della Legge n. 3/2012 e
di volersi pertanto avvalere di una delle procedure di cui alla medesima L. n. 3/2012,

CHIEDE
che Codesto Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, valutata la completezza
della domanda e della documentazione prodotta, voglia occuparsi della gestione della sua
situazione di crisi e, verificata la sussistenza dei presupposti formali in base alla Legge e al
Regolamento dell’Organismo, nominare un “Gestore della Crisi” che la/lo assista nell’accesso alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012.

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere:
□

consumatore
(per “consumatore” si intende la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta)

□

imprenditore commerciale “sottosoglia”
(= non soggetto a fallimento o concordato preventivo ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare)

□

imprenditore cessato dal _______________

□

imprenditore agricolo

□

professionista

□

artista o altro lavoratore autonomo

□

ente privato non commerciale

□

start up innovativa

□

società semplice costituita per l’esercizio di attività professionali

□

associazione professionale o studio professionale associato

□

associazione/società fra professionisti di cui alla L. n. 183/2011

□

altro (specificare) ______________________________________________________________

e inoltre
DICHIARA
• di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal capo II della L. n. 3/2012
• di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di composizione della crisi di cui
alla L. n. 3/2012;
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• di non aver subito, per cause a sé direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli
articoli 14 (annullamento o risoluzione dell’accordo) e 14-bis (revoca o cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano del consumatore) della L. n. 3/2012;
• di impegnarsi a corrispondere ad ogni richiesta di informazioni, di documentazione o di
integrazione di queste che potrà essere formulata dall'Organismo di Composizione della Crisi
e/o dal Gestore della Crisi ai fini della ricostruzione della sua effettiva situazione economica e
patrimoniale;
• di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’Organismo di
composizione della Crisi e/o dal Gestore della Crisi potrà comportare l’impossibilità di
depositare la proposta d’accordo, la domanda di liquidazione, il piano del consumatore;
• di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente che
la proposta di accordo, il piano del consumatore o la domanda di liquidazione possano essere
presentati;
• di essere consapevole che anche in caso di effettiva presentazione della proposta d’accordo,
del piano del consumatore o della domanda di liquidazione, questa non comporta
necessariamente l’omologa dello stesso da parte del Tribunale competente e che in caso di
mancata omologa nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore o all'Organismo di
composizione delle crisi da sovraindebitamento;
• di essere disponibile a corrispondere le somme richieste per il servizio dall'Organismo di
composizione della Crisi, anche a tiolo di acconto, e anche nel caso di successiva rinuncia alla
richiesta di attivazione del servizio, se dovute in base al Regolamento dell’Organismo;
• di conoscere e di accettare il Regolamento dell’Organismo di Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento della Camera di Commercio di Prato, nonché di aver letto e accettato i
“Criteri per la determinazione dei compensi” del medesimo OCC;
• di essere consapevole che l’art. 16 della L. n. 3/2012 prevede sanzioni penali a carico del
debitore che al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi aumenti o
diminuisca il passivo, sottragga o dissimuli una parte rilevante dell'attivo, dolosamente simuli
attività inesistenti, produca documentazione contraffatta o alterata, sottragga, occulti o
distrugga, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria o la
propria documentazione contabile;
• di essere consapevole che l’art. 16 della L. n. 3/2012 prevede sanzioni penali anche a carico
del debitore che nel corso della procedura effettui pagamenti in violazione dell'accordo o del
piano del consumatore, dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore,
e per tutta la durata della procedura, aggravi la sua posizione debitoria, intenzionalmente non
rispetti i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore e, in caso di liquidazione del
patrimonio, ometta l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter comma 3;
• di non avere in corso alcun contenzioso con la Camera di Commercio di Prato.
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Il sottoscritto allega infine la seguente documentazione:
 copia di un documento d’identità in corso di validità;
 attestazione del versamento di Euro 244,00 (pari a Euro 200,00 + IVA) a titolo di acconto iniziale;
 elenco di tutti i creditori con indicazioni complete dei loro dati, della causale del debito e degli importi
dovuti;
 elenco dei decreti ingiuntivi e delle procedure esecutive a proprio carico; (oppure: dichiarazione che
non ve ne sono);
 inventario di tutti i beni e degli eventuali crediti del debitore, in Italia e all’estero; (oppure:
dichiarazione di non possedere alcun bene)
 dichiarazione relativa agli atti di disposizione; (come da fac-simile allegato)
 elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare,
corredato da stato di famiglia;
 dichiarazioni degli eventuali redditi attualmente percepiti;
 dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni; (oppure: dichiarazione di non averne presentate)
 estratti conto bancari relativi agli ultimi 5 anni; (oppure: dichiarazione di inesistenza di conti bancari
negli ultimi 5 anni)
 elenco dei protesti; (oppure: dichiarazione che non vi sono protesti)
 se non consumatore: scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (con dichiarazione di conformità
all’originale), bilanci degli ultimi 3 esercizi, dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi, elenco dei
dipendenti, DURC;
 indicazione di eventuali terzi garanti;
 altri documenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto dichiara infine di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data __________________________

Firma ______________________________

Il versamento dell’acconto può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
in contanti o tramite terminale POS direttamente presso l’Ufficio;
tramite bonifico bancario, specificando la causale, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IT 71 T 05034 21564 000000591000 - Banco BPM (Filiale di Prato Grignano - Via Roma 317/E).
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy
OGGETTO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)
Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi
dati)
Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione dei
dati

Informazioni addizionali (secondo livello)
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INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato alla gestione delle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- L. 27/01/2012 n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra
indebitamento”.
- D.M. 24/09/2012 n. 202 “Regolamento recante i requisiti di
iscrizione nel registro degli organismi di composizione della
crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221”.
- Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da sovra
indebitamento della Camera di Commercio di Prato.
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa DPR 445/2000”.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in
virtù di leggi o regolamenti, e per motivi inerenti la gestione
della procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso ai
tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità della gestione della
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web
www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy
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