
 

 

            Spett.le 
Associazione OCC Commercialisti Regione Marche 
 di Composizione per la Gestione della  
Crisi da Sovraindebitamento iscritto al n. 125 della 
Sezione A. 
 
Pec: occ.commercialistimarche@pec.it 
  
       

 
Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________  
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/Piazza ________________________________________,  
Codice Fiscale ________________________________; Partita 
IVA____________________________________; PEC___________________________________________; 
 
Eventuale 
 
rappresentato/a e difeso/a, come da procura in calce al presente atto, dal Dott./Avv. 
_______________________________________________,nel cui studio in _______________________, 
via_____________________tel.___________fax____________ 
PEC____________________________________ elegge domicilio,  

premesso 

- di versare in una situazione di sovraindebitamento, tale da determinare una rilevante difficoltà ad 
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; 

- che ha intenzione di avvalersi di una delle Procedure disciplinate dal Codice della Crisi di impresa e 
dell’insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2014 n. 14 e successive modificazioni; 

- che l’istante non è assoggettabile a Procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall’articolo 65 
del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza; 

- di essere a conoscenza del Regolamento di Associazione OCC Commercialisti Regione Marche –  di 
Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento; 

- che si impegna sin da ora a collaborare con Associazione OCC Commercialisti Regione Marche –  di 
Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, fornendo allo stesso ogni 
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale; 

- che sinteticamente e come indicazione di massima il proprio: 
 

o Attivo è pari a:    _________________________________ 
o Passivo è pari a:    _________________________________ 
o Il proprio reddito (RN1) è pari a:  _________________________________ 
o La propria Pensione lorda è pari a:  _________________________________ 

 
tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)  
 

 



 

 

chiede 

a codesto Organismo, 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. 

 

allega 

 
1. Documento d’identità e codice fiscale del richiedente; 
2. Ricevuta del versamento di €    (IVA inclusa) in acconto, a favore di Associazione OCC 

dei Commercialisti Regione Marche, da bonificare presso Credito Valtellinese S.p.A.  – Sede di 
Ancona -  codice IBAN IT 39 W 05216 02602 000000000279 indicando come causale “Acconto 
compenso  di Composizione della Crisi D.M. n. 202/2014”; 

3. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 
 

Con osservanza.  

Luogo e data ____________________________ Firma _________________________________________  

 
 
 
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’ Associazione OCC Commercialisti Regione Marche –  di 
Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, acconsente al loro trattamento da 
parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza  e dichiara di essere 
informato di quanto previsto dalla vigente normativa in materia in materia di protezione dei dati, ivi 
compresi i diritti che gli derivano al quale, espressamente, acconsente. 
Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante pro tempore dell’Associazione OCC 
Commercialisti Regione Marche. 
 

Luogo e data ____________________________ Firma _________________________________________  



 

 

 
Descrizione delle attività e delle passività del debitore 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a 
_________________________________, il _____________, C.F. ______________________________ residente in 
_______________________, Via ____________________, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni 
false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a 
tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le 
somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri 
redditi  o oneri preventivabili: 
 
 
Attività 
 
Agenzia delle entrate 
Rimborsi Irpef 
Crediti per imposte varie 
 
Assicurazioni 
Risarcimento da sinistri 
 
Autoveicoli di proprietà 
 
Banche 
Conto corrente bancario 
Carte credito prepagate 
 
Debitori privati 
Parenti/ conoscenti 
 
Depositi cauzionali 
 
Partecipazioni societarie 
 
Clienti vari 
acquisto merci 
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc. 
 
Immobili di proprietà 
Dichiarazione di altri redditi percepiti 
Altro (conti correnti, depositi titoli, quote partecipazioni, mobili, cassette di sicurezza ecc.): 
 
 
Presenza di assuntori :      SI                       NO 
 
Passività 
 
Agenzia delle entrate 
Debiti d’imposta 
Sanzioni tributarie 
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) 
 
Assicurazioni 
Premio assicurativo arretrato 
Diritti di regresso 
 
Spese legali 
 
 



 

 

Banche 
Conto corrente bancario 
Fidi, crediti, prestiti 
Carta bancomat  
Carta di  Credito 
Fideiussioni 
Mutui 
 
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti) 
Figli 
Ex- moglie/marito 
 
Fideiussore 
 
Fornitori vari 
acquisto merci 
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc. 
 
INPS 
 
Medici /Case di cura /Ospedali 
 
 
Locatori 
Affitto arretrato appartamento attuale 
Affitto arretrato appartamento precedente 
Spese condominiali 
 
Polizia stradale 
Sanzioni-ammende 
 
Comuni 
Bollo auto 
IMU 
Retta per la scuola materna 
Tasse per le acque di scarico 
Tassa rifiuti 
 
Servizio di riscossione 
Imposte 
Tasse 
Diritti 
Sanzioni 
 
Società finanziarie 
Prestiti 
Carte di credito 
Società di leasing 

Ai fini dell’avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. 

Si richiede, altresì, di indicare le spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di 
piano del consumatore), il nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000). 

DATA ________________________    FIRMA ____________________________________ 



 

 

 

Associazione OCC Commercialisti Regione Marche 
Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento 

iscritto al n. 125 della Sezione A del Registro Ministeriale ex art. 4 DM 202/2014 
Codice Fiscale: 93149820420  - Partita Iva: 02767390426 

pec: occ.commercialistimarche@pec.it 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

 
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.zza         n.   Città       
 
Tel      Nato/a a      il     
 
Cod. Fiscale            
  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 
di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’ Associazione OCC Commercialisti Regione Marche –  di Composizione per la 
Gestione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito indicato anche come "l’OCC" o l’Organismo) con 
domicilio eletto in Ancona, al Corso Stamira n. 16. Il Titolare può essere contattato mediante pec all'indirizzo 
occ.commercialistimarche@pec.it 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 rispettare gli obblighi incombenti sull’Organismo e previsti dalla normativa vigente. 



 

 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

L’Associazione OCC tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Organismo; 
 sia basato sul consenso espresso  

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento 
ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui l’Organismo sia soggetto a obblighi di 
conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei 
richiesto a: 

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
5. soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’ Organismo; 

I medesimi dati potranno essere messi a disposizione del personale dell’Organismo . 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’OCC l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’OCC - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 



 

 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute 
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________  
Codice fiscale:  ___________________________________________ 

acconsente a che l’ Associazione OCC Commercialisti Regione Marche –  di Composizione per la Gestione della 
Crisi da Sovraindebitamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 
base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Luogo e data ____________________________ Firma _________________________________________  

 

 


