Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

ISTANZA NON CONSUMATORE
Il sottoscritto......................................................................................................................................
nella sua qualità di ...........................................................................................................................
della Ditta/Società ............................................................................................................................
Sede Legale in ……………………………………… città …………………. (……..) CAP ....................
Codice Fiscale ………………………………………………… P. IVA ..................................................
Tel. ……………………………..….. Cell. ………………………………….. Fax ....................................
Pec ..................................................................................................................................................
Email ................................................................................................................................................

assistito nella procedura con specifica procura dall'Avvocato iscritto all'albo di .................................
Avv. ..................................................................................................................................................
nato il ………………………………….. a ...........................................................................................
residente in …………………………………………… città …………………. (……..) CAP....................
Codice Fiscale ………………………………………………… P. IVA ..................................................
Tel. ……………………………..….. Cell. ………………………………….. Fax ....................................
Pec ..................................................................................................................................................
Email ................................................................................................................................................

Presso il quale elegge domicilio (in caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate
esclusivamente al difensore/rappresentante)
DICHIARA
di voler proporre presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone la seguente procedura ai sensi della L.
n. 3/2012

tel. 0434/26380

fax 0434/1692161

www.ordineavvocatipordenone.it e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it

Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
essendo
1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all'art. 1
c. 2 R.D. 267/1942



SI



NO

2) imprenditore agricolo
 SI  NO
3) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno, professionista, artista,
lavoratore autonomo, società o associazione tra professionisti
4) ente privato non commerciale
5) start up innovativa

 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
e conseguentemente chiede la designazione di un gestore della crisi.
DICHIARA
1) di possedere/aver posseduto PARTITA IVA
2) di possedere CASSETTO FISCALE
3) di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE





SI
SI
SI





NO
NO
NO

DICHIARA
•

•
•
•

•
•

•

di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. N.
3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
di non essere soggetto a procedure concorsuali;
di non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
di non aver subito per cause a lui 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 agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 16 della L. 3/2012;
di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di Composizione della
Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone e di accettarne
integralmente i contenuti, riconoscendo il corrispettivo dovuto nei confronti dell'Organismo per
l'attività prestata;
di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo
allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica
e patrimoniale.
DICHIARA

che le ragioni dell'indebitamento/incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate
nella relazione allegata
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DICHIARA INOLTRE CHE
A) La situazione debitoria è la seguente:
Settore*

Importo in euro

per un totale di
*Settori, a mero titolo esemplificativo: mutui, finanziamenti, condominio, tasse automobilistiche, Irpef, Irap,
Iva, Inps, Inail, CCIAA, Tasi/Tari, Imu, Rette scolastiche.

B) I beni (mobili e immobili) di proprietà (specificare tipo e valore) sono:
Descrizione

Valore stimato (in euro)

per un totale di
C) I propri redditi sono:
Reddito da

Importo annuo lordo

per un totale annuo di
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D) Ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

DICHIARA
a) di avere giudizi pendenti nei confronti dei creditori suindicati e più precisamente:
Creditore

Autorità

R.G.

Udienza

Valore in euro

R.G.

Udienza

Valore in euro

b) di avere giudizi pendenti nei confronti di:
Creditore
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Allega:
1.
2.
3.
4.

copia documento identità e codice fiscale
visura camerale
relazione cause sovraindebitamento
numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare, certificato/autocertificazione di stato
di famiglia nonché indicazione ed elencazione delle spese correnti necessarie al
sostentamento dell’istante e della sua famiglia
5. dichiarazione dei redditi ultimi tre esercizi
6. dichiarazioni iva degli ultimi tre esercizi
7. scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate di dichiarazione di attestazione di
conformità all’originale
8. numero dei dipendenti
9. elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito
10. indicazioni del piano/ipotesi di accordo con i creditori
11. visure catastali beni immobili
12. visure beni mobili registrati
13. ricevuta di versamento bonifico sul c/c intestato all’Organismo per la Gestione della Crisi da
Sovraindebitamento presso la FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO - IBAN IT05
S088 0512 5000 2100 0002 017 - BIC CCRTIT2TFOB l’importo di € 380,00 quali spese di avvio
del procedimento.

Luogo e data ……………………

Firma

……………………………………….
DLGS 196/2003 e GDPR-Consenso al trattamento dei dati personali - Il sottoscritto, presa visione
dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR presente nel sito,
autorizza l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli
Avvocati di Pordenone al trattamento dei propri dati personali ed eventualmente particolari per
l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

Luogo e data ……………………

Firma

……………………………………….
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