OCC MO.TO.
Organismo di Composizione della Crisi “Modello Torino”
iscritto al numero 170 nella Sezione A del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia

Domanda per la nomina di un Gestore
finalizzata all’ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012
Il sottoscritto
(persona fisica - allegare documento di identità e codice fiscale)
Cognome e Nome
Nato il

__/__/____

a

Prov / Stato

Residenza

CAP

Città

Prov / Stato

CF

P. Iva

Tel.

Cell.

Fax

Pec

Mail
(persona giuridica - allegare visura camerale)

nella sua qualità di
della Ditta/Società
Sede legale

CAP

Città

Prov / Stato

C.F.

P. Iva

Tel.

Cell.

Fax

Pec

Mail

assistito nella procedura, con specifica procura, dall’avvocato (N.B.: l’assistenza legale non è obbligatoria):
Cognome e Nome
Nato il

__/__/____

a

Prov / Stato

Indirizzo dello Studio

CAP

Città

Prov / Stato

Tel.

Cell.

Fax

Pec

Mail

Presso il quale elegge domicilio

SI 

NO 

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)
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RICHIEDENTE PERSONA FISICA
DICHIARA QUANTO SEGUE:

MOTIVO DEL SOVRAINDEBITAMENTO:

ACCESSO A PRECEDENTI PROCEDIMENTI EX LEGGE 3/2012:
[_] No [_] Si

Quando

Esito

STATO CIVILE:
[_] Celibe/Nubile

[_] Coniugato/a o Convivente

[_] Divorziato/a

[_] Vedovo/a

[_] Separato/a

FIGLI:
[_] No [_] Si

Numero figli _

Età figli

SOVRAINDEBITAMENTO ESCLUSIVO DA CONSUMATORE:
[_] Sì

[_] No, in tal caso indicare i seguenti dati dimensionali (rilevanti ex art. 1 L.F.):

Limiti ex art. 1 L.F.
Attivo (<= 300 mila)

ANNO

ANNO

ANNO

_

Ricavi lordi (<= 200 mila)
Passivo (<= 500 mila)
DETTAGLIO PRELIMINARE DEI DEBITI, DEI CREDITI E DELLE ATTIVITÀ:
DEBITI
Descrizione

CREDITI E ATTIVITA'
Importo

Descrizione

Banche

Beni immobili

Mutui ipotecari (rate scadute)

Beni mobili registrati

Mutui ipotecari (capitale residuo)

Altri beni

Finanziarie

Crediti

Imposte

Conti correnti/libretti/titoli

Fornitori

Intervento di un terzo

Altro

Altro
Totale importo debiti

Importo

Totale crediti e attività
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FONTI DI REDDITO CONTINUATIVE:
[_] Stipendio mensile euro
[_] Pensione mensile euro

13a euro

14a euro

13a euro

[_] Indennità di disoccupazione mensile euro
[_] Sussidio assistenziale mensile euro
[_] Altro

mensile euro

_

ALTRE INFORMAZIONI:
Attualmente con chi abita
[_] Con i figli

[_] Da solo/a

[_] Con genitori (o parenti)

[_] Con il/la partner

[_] Con amici

[_] Con colleghi di lavoro

[_] Altro:

N° componenti del nucleo familiare: _

di cui a carico:

Condizione contrattuale o di lavoro autonomo
[_] attività saltuaria

[_] contratto a tempo indeterminato

[_] contratto a termine

[_] Altro (specificare)

Riceve già aiuti economici di qualche tipo?
[_] No
[_] Si (specificare):
Organizzazione: _
Tipo del contributo:
Importo euro:
DICHIARA INOLTRE
▪
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;
▪
di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali e di non aver utilizzato nei precedenti 5 anni
uno strumento di cui alla legge n. 3/2012;
▪
di non aver subito per cause a lui imputabili l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo del debitore (ex art. 14
legge n. 3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (previste dall’art.
14 bis legge n. 3/2012);
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▪

di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della legge n. 3/2012;

▪
di avere preso visione del Regolamento dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell’OCC
MO.TO. 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 e/o con il gestore nominato
fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e
patrimoniale;
▪
di voler accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n.
3/2012.
Tutto ciò dichiarato
CHIEDE
che l’OCC MO.TO. nomini un gestore con il quale valutare le modalità e le possibilità di accesso ad una delle procedure
di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012.
Allega contabile del bonifico di euro 488,00 effettuato in data sul conto corrente dell’OCC MO.TO.

CONTATTARE L'OCC PER CHIARIMENTI.
.

Luogo

Data

Firma

CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’OCC Mo.To. acconsente al loro trattamento da parte dello stesso
ente, per l'adempimento delle finalità richieste. Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei dati, acconsente al trattamento con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22
del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Il Trattamento dei dati personali sopra forniti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del
consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’ente, come
organismo istituzionale, è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge

Luogo

Data

Firma
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