MARCA DA
BOLLO € 16,00

Alla Segreteria dell’Organismo per la composizione della Crisi da sovraindebitamento
Camera di Commercio di Ancona
Organismo iscritto al n. 42 del Registro presso il Ministero della Giustizia
Largo XXIV Maggio, 1- 60123 Ancona
cciaa@an.legalmail.camcom.it

ISTANZA DI ASSISTENZA EX ART. 15 L. 3/2012
Il/La sottoscritto/a%%%%%%%%%%%%%%%%%.. nato/a a %%%%%%%%%%%%%%.il..%%%%%%%%%
Codice Fiscale%%%%%%%%%%%%%%%%% P.IVA %%%%%%%%%%%%%%. e residente (o con studio) in
Via/Piazza %%%%%%%%%%%%%%%%%% CAP%%%%%%%%%%%. comune%%%%%%%. Prov. %.
Telefono%%%%%%%%%%%%%%% tel.cell%%%%%%%%%%%.. Fax%%%%%%%%%%%%%%%%%%
e-mail %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. PEC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

□ in proprio
□ quale

titolare o legale rappresentante dell’impresa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

C.F%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% P. IVA %%%%%%%%%%%%%%%%%%.. con sede in via
Via/Piazza%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CAP%%%%%%%%%%... comune%%%%%%%...Prov. %.
Telefono %%%%%%%%% tel.cell%%%%%%%%%%%%%%%%% fax %%%%%%%%%%%%%%%%%..
e-mail%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..PEC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

assistito da (eventuale )
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%%.%%%%%.%.%%.con studio in
Via/Piazza%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CAP%%%%%%%%%%... comune%%%%%%%...Prov. %.
Telefono %%%%%%%%% tel.cell%%%%%%%%%%%%%%%%% fax %%%%%%%%%%%%%%%%%..
e-mail%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..PEC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Presso il quale elegge domicilio

SI

NO
CHIEDE :

all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio della Camera
di Commercio di Ancona assistenza per la predisposizione, ai sensi della legge n. 3/2012, della proposta di:

 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
 PIANO DEL CONSUMATORE
 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A tal fine

DICHIARA
1)

Di essere:

consumatore
imprenditore commerciale sottosoglia
società semplici per l’esercizio di attività
professionali
imprenditore cessato
start up innovativa
altro
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

professionista, lavoratore autonomo
società professionale ex L. 183/2011
associazione professionale o studio
professionale associato
imprenditore agricolo
ente privato non commerciale

2)

di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012, ovvero in
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

3)

di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II
della L. 3/2012;

4)

di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012;

5)

di non aver subito per cause a sè 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);

6)

di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della L. 27 gennaio 2012 n.3; tale articolo così
dispone:

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa
da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo
aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente
simula attivita’ inesistenti;
b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione
dell’accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura,
aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano del consumatore.

7)

di avere preso visione del Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio di Ancona e di
accettarne il contenuto e il costo;

8)

di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio di Ancona fornendo
allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e
patrimoniale.

ALLEGA:
i seguenti documenti :
1. documento di identità e codice fiscale;
2. 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);
3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (ovvero modello CU in caso di mancato obbligo alla
presentazione della dichiarazione dei redditi);
4. inventario dei beni posseduti e dei crediti (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti,
mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza), in Italia ed all’estero;
5. eventuali perizie o offerte ricevute sui beni;
6. elenco dei debiti con l’indicazione delle somme dovute, unitamente al titolo (contratto di mutuo, %);
7. dichiarazione di eventuali redditi al momento percepiti, anche se soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
8. dichiarazione che non esistono altre attività oltre quelle comunicate all’Organismo;
9. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
10. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi con idonea dichiarazione attestante la conformità delle scritture
contabili all’originale (se impresa),
11. indicazione di eventuali terzi garanti;
12. copia dello statuto (se società);
13. ulteriore documentazione:

%%%%%%%%%%%.%%.%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%.%%.%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%.%%.%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DATA ________________________

FIRMA ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati del
trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). Titolare del
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 60123 - Ancona - Responsabile del Trattamento è il dott.
Michele De Vita.
Le evidenziamo che utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano per finalità connesse all’attività richiesta, anche quando li
comunichiamo a terzi.Informazioni dettagliate anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti sono riportate sul sito internet
http://www.an.camcom.gov.it o richiedibili al personale ove avviene la raccolta dei suoi dati

DATA ________________________

FIRMA ___________________________________

