
Spe$.le  
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell’Ordine degli AvvocaB di Messina 
Via T. Cannizzaro - Pal. GiusBzia 
PEC occ.ordineavvocaBmessina@pec.it 

Il/ La/ so)oscri)o/a 

(persona fisica) 

In caso di procedure familiari inserire i daB sopra indicaB per  ogni componente del nucleo e allegare un modulo 
privacy per ciascun componente: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

(persona giuridica) 

Cognome e Nome

Nato /a  il  _ _ /_ _ _ / _ _ _   a (       ) Stato

Residenza CAP

Ci$à    (       ) Stato

C.F. P.Iva Titolo studio

Coniugato / a Regime patrimoniale: comunione !  separazione ! Figli

Celibe !" / Nubile !" / Libero da vincoli !" / Unione civile ! Occupazione

Tel. Cell. Fax

Pec Mail

nella sua qualità di

della Di$a/Società

Sede legale CAP

Ci$à Prov./ Stato

C.F. P. Iva

Tel. Cell. Fax

Pec Mail
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AssisBto da: 

nome _____________________________ cognome ________________________________      

domicilio/sede/studio in via/piazza _____________________________________n________      

Ci$à__________________ (…..) _________ telefono______________ fax _______________       

e-mail ____________________________________ PEC _____________________________ 

presso il quale elegge domicilio come da nomina che allega. 

DICHIARA 
di voler proporre e ai sensi del D. Lgs. 12.1.2019, n. 14 la seguente procedura: 

! RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 

!"CONCORDATO MINORE 
 Tipologia di impresa rappresentata: 

!"LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 

!"ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE 

1) imprenditore minore che non raggiunge le soglie di cui all’art. 2 
comma 1 le$era d) del D.Lgs. 14/19 SI ! NO !
2) imprenditore agricolo SI ! NO !
3) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un 
anno

SI ! NO !
4) professionista, arBsta, lavoratore autonomo, società o 
associazione fra professionisB

SI ! NO !
     5) ente privato non commerciale SI ! NO !

6) start up innovaBve SI ! NO !
7) Altro   
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DICHIARA 

DICHIARA 
di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita dall’art. 2, comma 1, le$. c), D.Lgs, 
14/19; 

di NON essere assogge$ato né assogge$abile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coa$a 
amministra- Bva o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso 
di crisi o di insolvenza; 

di NON essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenB la domanda 

di NON avere già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; 

di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all’art. 344 del D. Lgs. N. 14/2019; 

di avere preso visione ed accettare il Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di Composizione 
della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli AvvocaB di Messina;  

di consenBre e concordare che i compensi previsB in de$o Tariffario, oltre alle spese vive anche per 
eventuali ausiliari, ove non corrisposB dire$amente dall’istante, siano collocaB nella massa passiva 
dell’indebitamento e siano pagaB in prededuzione rispe$o a tuh gli altri debiB; 

di essere stato informato che la parBcolare procedura da sovraindebitamento richiesta con la 
presente istanza sarà ogge$o di pubblicazione a termini di legge; 

di prendere a$o che i cosB della procedura richiesta verranno calcolaB, dal Gestore nominato, ai 
sensi dell’art. 16 

D.M. 202/2014 e del richiamato D.M. n. 30/2012 e che essi ricomprenderanno il compenso spe$ante 
al Gestore della Crisi nominato e la quota di spe$anza dell’Organismo; di essere, altresì, a conoscenza 
che de$o importo potrà essere suscehbile di modifica all’esito della procedura, previa valutazione 
degli elemenB di cui all’art. 15 D.M. n. 202/2014; 

di impegnarsi a collaborare fahvamente con l’Organismo di Composizione della Crisi ed il gestore dallo 
stesso nominato fornendo allo stesso ogni documentazione uBle alla ricostruzione della sua effehva 
situazione economica e patrimoniale, consapevole che, in dife$o, la presente istanza non potrà essere 
istruita. 

di essere, altresì, consapevole che la presente istanza non potrà essere istruita nel caso in cui essa si 
presenB priva delle informazioni richieste e non risulBno allegaB tuh i documenB indicaB a pag. 7, 
nonché eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal gestore ed entro il termine 
ulBmo dallo stesso indicato. 

1) di possedere PARTITA IVA SI ! NO !
2) di possedere CASSETTO FISCALE SI ! NO !
3) di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE SI ! NO !
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DICHIARA 
che le ragioni dell’indebitamento e dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono 
indicate nella “Relazione” allegata. 

DICHIARA, inoltre,  CHE 
A. la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenB ambiB: 

Codici se$ore da indicare nella seconda colonna 

Se?ore Cod. Se?. Importo

1) €

2) €

3) €

4) €

5) €

6) €

7) €

8) €

per un Totale di €
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(001) Mutui (006) Irap (011) Tasi/Tari

(002) FinanziamenB (007) Iva (012) Imu

(003) Condominio (008) Inps (013) Re$e scolasBche

(004) Tassa automobilisBca (009) Inail (014) Altro

(005) Irpef (010) CCIAA



CHE 
B. i beni (immobili / mobili registraB / Btoli etc.) di proprietà o altro diri$o 

reale (specificare Bpo e valore di sBma) sono i seguenB: 

CHE 
C. i propri reddiO sono i seguenB: 

Inserire all’occorrenza ulteriori righe descri=ve 

D. Importo da offrire ai creditori:    

Descrizione dei beni - quota e Opologia diri?o reale Valore di SOma

1) €

2) €

3) €

4) €

5) €

6) €

7) €

8) €

per un Totale di €

Reddito da Importo lordo annuo

1) €

2) €

3) €

4) €

5) €

6) €

7) €

per un Totale lordo annuo di €
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CHE 
E. Ha compiuto nei precedenB cinque anni i seguenB ah di disposizione del patrimonio (vedi 

allegaB): 

!"1)   

!"2)   

!"3)   

!"#$%%&#'"

CHE 
F. SONO in corso le seguenB PROCEDURE ESECUTIVE: (vedi allegaB) 

Inserire all’occorrenza ulteriori righe descri=ve 

Creditore Tribunale - Giudice - R.G.E. 
Prossima udienza 

Fase della procedura

Tipologia e 
Valore

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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CHE 
G. SONO in corso i seguenB CONTENZIOSI: Civili/ Penali /AmministraBvi /Tributari (inclusi 

RUOLI): (v. allegaB) 

Inserire all’occorrenza ulteriori righe descri=ve 

Controparte Tribunale - Giudice - R.G. 
Prossima udienza 
Fase del giudizio

Ogge$o e 
Valore della domanda

1)

2)

3)

4)
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ALLEGA 
i seguenB documenB: 

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descri=ve 

(*Si invita l’istante a depositare i documen5 sopra indica5 corre6amente numera5 e fascicola5) 

Descrizione documento:

1. Copia documento d’idenBtà e Codice Fiscale (della persona fisica istante e/o del legale rappresentante)

2. Numero e descrizione dei componenB il nucleo familiare convivenB e non

3. Elenco spese correnB necessarie al sostentamento dell’istante e dei componenB la sua famiglia / Copia provvedimenB 
relaBvi ad eventuali obblighi di mantenimento

4. CerBficato Residenza Storico e Stato di famiglia

5. Estrah conB correnB intestaB e cointestaB ulBmi 5 anni / copia Libreh postali o bancari / copia polizze vita e contrah 
assicuraBvi

6. Copia ulBme tre buste paga e contra$o lavoro / dichiarazioni dei reddiB degli ulBmi 3 anni o dichiarazione di omessa 
presentazione con indicazione delle rela?ve ragioni (se persona fisica)

7. Copia dichiarazioni reddiB relaBve agli anni coincidenB con assunzione mutui / rilascio garanzie / Copia contrah di 
finanziamento, di mutuo, con i relativi piani ammortamento / copia contrah fideiussori etc

8. Carichi pendenB / Casellario Giudiziale (se persona fisica per istanza di Liquidazione controllata / o Ristru6urazione debi5 del 
consumatore / o Esdebitazione Incapiente)

9. Casse$o fiscale / Casse$o previdenziale

10. Visura camerale, posizione completa-storica del debitore (cd. fascicolo storico) / Visura ProtesB

11. Visura Catastale nominaBva sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominaBvo sul territorio nazionale / 
Visura ipotecaria ventennale relaBva a beni sui quali l’istante risulta possedere dirih reali / Visura P.R.A. storica

12. Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell’immobile di proprietà

13. Carichi pendenB Agenzia Entrate / Estra$o ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate/ INPS - Inail

14. Centrale Rischi Banca d’Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d’Italia

15. Relazione de$agliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del Bpo di strumento richiesto: Ristru$urazione dei 
debiB del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione incapiente / Rateazioni proposte, tempi e 
modalità di pagamento dei creditori (non per Esdebitazione incapiente)

16. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, dirih di prelazione, come da allegato A)

17. Elenco eventuali crediB da incassare, anche se futuri

18. Scri$ure contabili obbligatorie ulBmi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all’originale (se imprenditore)

19. Numero dei dipendenB (se imprenditore)

20. AutocerBficazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC

21. DocumenB di cui alla le$era E (copia ah di disposizione nei cinque anni, se esistenB)

22. DocumenB di cui alla le$era F (copia ah relaBvi a procedure esecuBve)

23. DocumenB di cui alla le$era G (copia ah relaBvi a contenzioni civili/ amministraBvi/ tributari/penali)

24. InformaBva Privacy so$oscri$a

25. Relazione ad hoc sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (x Concordato minore);

26. Eventuale incarico professionale conferito per assistenza nella presente procedura con determinazione del compenso.

27. Copia contabile versamento sull’ IBAN IT58 N 05034 16500 0000 0000 6213 per spese di avvio procedura.
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CHIEDE 

- di ricevere le comunicazioni afferenB la presente istanza con le seguenB modalità: 

!"a mezzo del seguente indirizzo PEC_____________________________________________ ; 

 !"a mezzo del seguente indirizzo mail ______________________________________________ ; 

!"a mezzo fax n. ______________________________ ; 

DICHIARA 
di aver preso visione dell’InformaBva di cui al Regolamento U.E. 2016/679 pubblicato sul sito 
dell’O.C.C. e, con la so$oscrizione della presente istanza, esprime il consenso affinché i propri 
daB personali possano essere tra$aB dall’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento, nel rispe$o della normaBva sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali 
inerenB all’organizzazione ed all’espletamento del procedimento di composizione richiesto, 
consapevole che deh daB personali potranno essere uBlizzaB anche a fini anBriciclaggio a 
norma del D. Lgs. 231/2007s.m.i. 

DELEGA 
l’Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche daB presso l’Agenzia delle Entrate, 
nonché alla banca daB del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia e 
della Centrale Allarme Interbancaria, ai daB Inps ed Inail, all’Agenzia della Riscossione, 
all’Agenzia del Territorio, al Registro Imprese, specificando che ambedue sono espressamente 
esentaB dal rispe$o di ogni regola de$ata per la tutela della Privacy e che le informazioni 
o$enute saranno uBlizzabili ai soli fini della procedura di composizione del debito. 

Data ________________ 
                                                               FIRMA dell’istante _________________________________ 
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DELEGA AL PROFESSIONISTA 

Io so$oscri$o/a ………………..………..……..………….... nato/a a ……………………………..…(.…) il …….………. 

Cod.Fisc. ……………………………… residente a …………...………………....(….), Via …………………..….... n……, 

(nella mia qualità di legale rappresentante della società “ …………………………………………………….”, 

con sede in ……………………………………. (….) Via ……………………………….……..…………………, n. …………,  

Cod. Fisc. …………………………………..…..…..…. P.Iva …………………………………………….., 

delego 

……………….……………………..………………………………………….… C.F………………………………………………………, 

Pec: ………………………………………………………………….. con studio in ………………………………………… (…..),  

Via ……………….…….………….…..………………… n. …..  a rappresentarmi (a rappresentare la        

società “………………………………………………………………………..”) avanB all’Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine AvvocaB di Messina, specificando che il 

compenso per l’assistenza con lo stesso convenuto è pari ad €. ………………………..oltre spese 

generali, cpa ed Iva 

autorizzandolo 

al deposito della presente istanza, a fornire all’O.C.C. ed al Gestore della Crisi nominato tu$a la 

documentazione necessaria, le integrazioni ed i chiarimenB richiesB, anche rispe$o al piano da 

me proposto a corredo dell’istanza, per il corre$o svolgimento della procedura e, comunque, ad 

agire in mio  nome e per mio conto (o in nome e per conto della società 

“…………………………………………………..”) per tu$e le ahvità e/o incombenB per i quali la legge non 

richieda il mio personale intervento (o il personale intervento del legale rappresentante della 

società). 

Luogo ………………………, li …………………... 

   FIRMA ………………………………………. 

                       Per AutenBca 

   FIRMA ……………………………………….
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