ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
( Ex Art. 6, L. 3/2012 )

All’Organismo di Composizione della Crisi
“A Tutela dei Cittadini”
Articolazione Interna del Comune P.zza Municipio, 1
(90030) Castronovo di Sicilia (PA)
PEC: occ@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it

OGGETTO: Procedura di composizione della Crisi da sovra indebitamento
Istanza presentata ai sensi dell’Art. 6 della Legge 3 2012 ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla legge
17 Dic. 2012 n. 221
Tipologia :
Piano del Consumatore (Art. 6 comma 2 lettera b)

Accordo di ristrutturazione del Debito (Art. 6 comma 1)

Liquidazione dei beni (Art. 14 ter)

Il Sottoscritto........................................................................, nato a il...................................a......................,
…………………………; C.F...................................................., residente in..................................,
Via.......................................................
rappresentato e difeso dall’Avv.....................................................................................................................,
giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in
..................................................,

Via

...............................................................,

con

numero

di

fax

........................................., Pec:
..........................................................presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il
presente giudizio, premesso
A)

Di versare in una situazione di sovra-indebitamento cosi come definita dall’art. 6 comma 2 lettera a

della L. 3/2012 ;
B)

Che ha intenzione di avvalersi dell’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi “A Tutela dei

Cittadini” – Castronovo di Sicilia - per la predisposizione del Piano del Consumatore o dell’ Accordo di
ristrutturazione (Art. 6 comma 1) e/o della Liquidazione dei beni (Art. 15 comma 5 L. 3/2012) ;

chiede
C)

Che l’Organismo di Composizione della Crisi, effettui una prima valutazione sull’ammissibilità della

proposta, sulla base della dichiarazione relativa all’elenco dei debiti, dei crediti, degli immobili posseduti e del
reddito prodotto o percepito, che viene allegata alla presente
D)

Che, in caso di prima ipotesi favorevole, l’Organismo di Composizione della Crisi svolga le funzioni

attribuite dalla L. 3/2012 e successive modifiche al fine di assumere ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione della proposta e all’esecuzione della stessa;
si impegna
1) A fornire la certificazione relativa ai dati come sopra dichiarati nonché tutta la documentazione che
l’Organismo riterrà più opportuno richiedere.
2) versare sul conto c intestato all'OCC "A Tutela dei Cittadini" del Comune di Castronovo di Sicilia
acceso c/o UNICREDIT, Agenzia di Castronovo di Sicilia, Codice IBAN:
IT95H0200843250000300004560 la somma di € ....................... (........................................../00), con
causale "istruzione pratica fondo vincolato"; resta inteso che tale fondo, nel caso che la proposta venga
dichiarata ammissibile, verrà considerato quale acconto delle competenze previste per l’Organismo di
Composizione della Crisi dall’art. 15 dei D.A. 24 settembre 2014, n. 202.

prende atto
3)

Che le competenze previste in favore dell’Organismo sono quelle contenute nella Tabella Tariffaria

allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20/04/2017, pubblicata nel sito dell’OCC, e calcolate
tenendo conto dei parametri previsti dal D.A. 24 settembre 2014 n. 202.
4)

Che l‘importo totale delle competenze dovrà essere versato nei tempi e con le modalità contenuti e

descritti nella Tab. “C”, allegata alla su richiamata Delibera di G.M., al sottoscritto ben note;
5)

Che, su richiesta del sottoscritto, l‘Organismo valuterà la possibilità di dilazionare una parte del

compenso, nella misura e secondo le modalità previste alla Tab. “C” della su citata Delibera di Consiglio
Comunale di cui sopra .
( Il Richiedente)

________________________

MANDATO

Il Sottoscritto _________________________________________
CONFERISCE PROCURA SPECIALE ALLE LITI E DELEGA
all’Avv. ____________________________________, con studio in __________________________,
via/P.zza

___________________________________,

P.IVA

_______________________,

PEC

:

__________________________, FAX : _____________________, presso cui elegge domicilio, di
rappresentarlo ed assisterlo nella procedura di esdebitamento sopra indicata; conferendo allo stesso ogni potere
e facoltà di legge, nonché di conciliare, transigere, farsi sostituire alle udienze, rinunciare agli atti ed alle
domande proposte, accettare rinunzie, chiamare in causa terzi, proporre ogni e qualunque tipo di azione ed
impugnazione, incassare e rilasciare quietanze, in relazione al ricorso incardinato ex L. 3/2012, davanti al
Tribunale Civile di __________________________.
Autorizza, il trattamento dei dati personali ed ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 196/2003 e prestano il consenso
a conservare, trattare, comunicare e diffondere i dati inerenti al presente procedimento per le finalità difensive
ed amministrative anche dopo la conclusione del giudizio. Dichiara, altresì, di essere stati informati, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 28\2010, della possibilità di ricorrere, eventualmente, al procedimento di
mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, qualora dovessero ricorrere le
condizioni obbligatorie di legge.

________________________ il _____________
(Il Mandante)
______________________________________

Per autentica della superiore firma apposta in mia presenza

Avv._________________________

