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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI RAGUSA 

Iscritto al n. 109 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento istituito 
presso il Ministero della Giustizia 

occ@pec.odcecragusa.it 
 

Spettabile ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Ragusa 
Via Nino Martoglio n. 5 – 97100 Ragusa 
occ@pec.odcecragusa.it 

Il sottoscritto/ I sottoscritti 
(persona/ne fisica/che) 

1) Cognome e Nome              

Nato il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a     Prov / Stato  Residenza CAP     

Città  Prov / Via     n. Stato  

CF   P. Iva     Tel.     

Cell.    Fax    Pec Mail     
 

2) Cognome e Nome              

Nato il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a     Prov / Stato  Residenza CAP     

Città  Prov / Via     n. Stato  

CF   P. Iva     Tel.     

Cell.    Fax    Pec Mail     
 

3) Cognome e Nome              

Nato il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a     Prov / Stato  Residenza CAP     

Città  Prov / Via     n. Stato  

CF   P. Iva     Tel.     

Cell.    Fax    Pec Mail     
 

4) Cognome e Nome              

Nato il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a     Prov / Stato  Residenza CAP     

Città  Prov / Via     n. Stato  

CF   P. Iva     Tel.     

Cell.    Fax    Pec Mail     
 

 

(persona giuridica) 

 
nella sua/loro qualità di   della Ditta/Società     

Sede legale CAP Città   Prov / Stato   

Via   n. C.F.      

P. Iva Tel.  Cell. Fax   

Pec Mail  ; 

 
 Gli istanti dichiarano di volersi avvalere di una delle procedure di cui all’art. 65 CCI (L. 14/2019) 

 

 

mailto:occ@pec.odcecragusa.it
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DICHIARA / NO 
 
 

di voler proporre presso l’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa la seguente procedura 

ai sensi della Legge n. 14 del 2019: 

□ RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 

 
□ CONCORDATO MINORE 

 
1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all’ art. 1 co 2 R.D. 267/1942 SI □ NO □ 

2) imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 15.000,00 SI □ NO □ 

3) imprenditore agricolo SI □ NO □ 

4) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno SI □ NO □ 

5) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti SI □ NO □ 

6) ente privato non commerciale SI □ NO □ 

7) start up innovativa SI □ NO □ 

□ LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 

 
1) di possedere o aver posseduto PARTITA IVA SI □ NO □ 

2) di possedere CASSETTO FISCALE SI □ NO □ 

3) di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE SI □ NO □ 
 

DICHIARA / NO 
□ di versare in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall’art. 2 del Codice 

della Crisi e dell’insolvenza 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 maggiori; 

□ di non aver beneficiato delle esdebitazioni per due volte e di non essere stato esdebitato nei 5 anni 
precedenti; 

□ di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode 

□ di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della L. 

3/2012; 

□ di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di composizione delle 

crisi da sovra indebitamento dell’Ordine di Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e di 

accettarne integralmente i contenuti; 

□ di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo 

stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e 

patrimoniale. 

 

DICHIARA / NO 
che le ragioni dell’indebitamento / dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate 

nella relazione allegata, 
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DICHIARA / NO INOLTRE CHE 
A) la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti: 

(specificare per singolo creditore) 

Settore Cod. settore Importo 
  €. 
  €. 
  €. 
  €. 
  €. 
  €. 
  €. 
  €. 

 
per un totale di  €. 

 
 
 
 
 

Codici settore da indicare nella seconda colonna 

 
- (001) Mutui - (002) Finanziamenti - (003) Condominio 

- (004) Tassa automobilistica - (005) Irpef - (006) Irap 

- (007) Iva - (008) Inps - contributi - (009) Inail 

- (010) CCIAA - (011) Tasi / Tari - (012) Imu 

- (013) Rette scolastiche 

- (014) Altro 
 
 

E CHE 

 

 
B) i beni (immobili e mobili) di proprietà (specificare tipo e valore di stima)sono: 

 
Descrizione dei beni Valutazione 

 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 

 
per un totale di €. 

 

E CHE 

C) i propri redditi sono: 

 
Reddito da: Importo netto annuo 

 € 
 €. 
 €. 
 € 
 € 
 € 

 
per un totale netto annuo di €. 
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E CHE  

L’ammontare delle somme che si presume poter corrispondere ai creditori è  

 

pari ad €____________________________________________________ 

 

 

CHE 
 

D) ha / hanno compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di  straordinaria amministrazione: 

 
1) 

 

2) 
 

3) 
 

 
□ NESSUNO 

 
 
 

E CHE (solo per il  piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) 
 

Nessuno dei debiti sopra indicati deriva dalla sua partecipazione a società di persone 
 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
 

Nei limiti dei criteri individuati dall’Organismo,  che venga presa in considerazione la nomina a gestore della  
 
Crisi del suddetto procedimento, del Dott./Dott.ssa______________________________ 
 
iscritto all’Albo dei  
 
Dottori Commercialisti al n.___
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i seguenti documenti: 

ALLEGA / NO 
 

Descrizione documento 

 
– Copia documento d’identità 

– Copia ricevuta del versamento di €. 610.00 (IVA inclusa) in acconto, a favore dell’ODCEC di Ragusa, da 

bonificare presso Banca Agricola Popolare di Ragusa  Agenzia n.1  

codice IBAN IT25U0503617001CC0011031722   indicando come causale 

“acconto compenso Organismo di Composizione delle Crisi L. 14/2019 ( + indicazione proprio 

nominativo)” 

– Visura camerale (in caso di imprenditore/professionista) 

– Relazione cause sovra indebitamento 

– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni + modello IVA (se imprenditore/professionista). 

– numero dei dipendenti (in caso di imprenditore/professionista) 

– numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare (in caso di persona fisica) 

– elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo, importo del credito ed eventuali cause di 
prelazione 
– indicazioni del Piano / ipotesi di accordo con i creditori 

 
 
 

 

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _  
Firma 

 

 

 

Firma 
 

 

 
Firma 

 

 

 

Firma 
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Descrizione delle attività e delle passività del debitore 
 

II sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………… iI ..…/..…/…..… 

domiciIiato come da appresso, in quaIità di IegaIe rappresentante di ................................(ragione o denominazione 

sociaIe) con sede in ………………………………………………….… , Via ...................................... n   consapevoIe 

deIIe responsabiIità penaIi derivanti da dichiarazioni faIse o mendaci, ai sensi deII’art. 76 deI DPR 28 dicembre 2000, 

n.445, sotto Ia propria responsabiIità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/cIienti risuIta Ia seguente 

situazione creditoria e debitoria, esposta indicando Ie somme dovute o da incassare e Ia specifica dei creditori e debitori 

oItre aIIe eventuaIi garanzie prestate), oItre ai propri redditi o oneri preventivabiIi: 

 
ATTIVITA’ 

 

 Descrizione Importo 

Autoveicoli di proprietà   

   

Altri beni mobili   

 
BanchelPoste   

Conto corrente bancario   

Carte credito prepagate   

Depositi o c/c postaIi   

 
Debitori privati   

Parenti/ conoscenti   

 
Crediti vari   

Da attività   

Da varie   

 
Immobili di proprietà   

   

   

Canoni di Iocazione attivi   

Dichiarazione di altri redditi percepiti   

Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza 
etc.): 

  

 
Presenza di assuntori si no 

 
Firma 

 

 

 

Firma 
 

 

 
Firma 

 

 

 

Firma 
 

 



7  

PASSIVITA’ 

 
Agenzia delle entrate (Ade)   

Debiti d’imposta   

Sanzioni tributarie   

Eccedenze (ad es. assegno famiIiare ricevuto 
ingiustamente) 

  

 
Professionisti   

 
Banche   

Conto corrente bancario   

Fidi, crediti, prestiti   

Carta bancomat   

Carta di Credito   

Fideiussioni   

Mutui   

 

Beneficiario di assegno di mantenimento 
(alimenti) 

  

FigIi   

Ex- mogIie/marito   

 
Fideiussore   

 
Fornitori vari   

acquisto merci   

arretrati neIIe boIIette per iI consumo di 
eIettricità, gas, riscaIdamento, acqua ecc. 

  

 
INPS   

 
Locatori   

Affitto arretrato appartamento attuaIe   

Spese condominiaIi   

AItri immobiIi   

 
Enti locali   

Tributi IocaIi (IMU, TASI, TARI, etc.)   

Sanzioni per vioIazioni deI codice deIIa strada   

BoIIo auto   

Retta per Ia scuoIa materna   

Quote consortiIi etc.   

aItro   

   

Servizio di riscossione (AdeRisc)   

Imposte   

Tasse   

Diritti   

Sanzioni   

Società finanziarie   

Prestiti   

Carte di credito   

Società di Ieasing   

 
Firma Firma 

 
 
 

 

 

Firma Firma 
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento generale Europeo sulla protezione dei 
dati n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR 

 

Prima di fornirci i Suoi dati personaIi La preghiamo di Ieggere Ia presente informativa. Per dati personaIi si intendono ai sensi deIIa presente 
informativa 

 

o queIIi che Le richiediamo coI presente moduIo e che potremo richiederLe in futuro; 

o queIIi che avremo occasione di richiederLe neII’espIetamento deI nostro incarico professionaIe; 

o queIIi spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbIigo da parte Sua di fornirIi. 

Cognome Nome  

via/P.za n.  Città   

TeI Nato/a a iI   

 
Cognome Nome  

via/P.za n.  Città   

TeI Nato/a a iI   

 
Cognome Nome  

via/P.za n.  Città   

TeI Nato/a a iI   

 
Cognome Nome  

via/P.za n.  Città   

TeI Nato/a a iI   
 

1. IdativengonodanoiraccolticonlaesclusivafinalitàdisvolgerelanostraattivitàprofessionaleneiSuoiconfronti.IdatidaLeiforniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei 
verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. 

 
2. Il conferimento dei dati è facoltativo. 

 
3. L’eventualerifiuto afornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta nonrenderà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali. 

 
4. I dati potrannoessere: 

 

o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto; 

o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Organismo; 

o messi a disposizione del personale dello Organismo. 

5. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196ƒ2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: 

 

A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in formaintelligibile; 
 

A. enere l'indicazione: 

a. dell'origine dei datipersonali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell'articolo5,comma2; 

e.  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenzain qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

B. enere: 

a. aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. cancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge,compresiquellidicui nonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperi 
qualiidatisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati; 

c. attestazionecheleoperazioni di cuialleletterea) eb) sonostateportateaconoscenza,ancheperquantoriguardail loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

C. rsi, in tutto o in parte: 

a. rmotivilegittimi al trattamentodeidatipersonali che Lariguardano, ancorchépertinenti alloscopodellaraccolta; 

b. trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
 

6. Idirittidicuiall’art.7sonoesercitaticonrichiestarivoltasenzaformalitàaltitolareoalresponsabile,ancheperiltramitediun incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro 

senza ritardo. 

 
7. Lesegnaliamoche il Titolaredel trattamento èl’OCC – ODCEC Ragusa 
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196l2003 

 
Apponendo Ia firma in caIce aI presente moduIo, manifesto iI mio consenso aI trattamento dei dati, neII’ambito 

deIIe finaIità e modaIità di cui sopra, e nei Iimiti in cui iI mio consenso fosse richiesto ai fini di Iegge. 

In particoIare manifesto iI mio consenso espresso per: 

A)  I’acquisizione dei dati personaIi così come indicati daII’informativa; 

B)  Ia comunicazione dei dati a terzi ai sensi deI punto 4. 
 

Firma 

Data   

 

Firma 
 

Data   
 

 

Firma 
 

Data   

 

Firma 
 

Data   
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Famiglia ..............................................................................(figli conviventi n.  di cui  minori) 

 

Natura spese importi 

Gas  

ENEL (Energia)  

TELECOM (Telefono casa)  

TIM (cell.)  

CONDOMINIO  

ASSICURAZIONI R.C. AUTOVETTURE  

CARBURANTE AUTOVETTURE  

ESIGENZE MENSILI DELLA FAMIGLIA (alimenti e bevande, prodotti per l'igiene della  

ASSISTENZA TEREPEUTICA  

MEDICIALI e PRESIDI  

TASSE COMUNALI  

TASSE SCOLASTICHE E MATERIALE DIDATTICO  

 

TOTALE   
 

 

 

Firma 
 

 

 

Firma 
 

 

 
Firma 

 

 

 

Firma 
 

 

ELENCO SPESE CORRENTI PER SOSTENTAMENTO PROPRIO E FAMIGLIA SU BASE 

MENSILE 


