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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 
Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara 

Iscritto al n. 138 della Sezione A del Registro deg li Organismi di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento di cui all’art. 4 del D M 24 settembre 2014, n. 202 

istituito presso il Ministero della Giustizia 
occ@pec.ordineavvocatinovara.it 

 
 
       Spett.le 
       REFERENTE c/o 
       ORGANISMO di COMPOSIZIONE 
       della crisi da sovraindebitamento 
       dell’Ordine degli Avvocati di Novara 
       via P. Azario 15 
       28100 Novara  
 
        
 

ISTANZA PER LA NOMINA DI UN GESTORE DELLA CRISI 
da compilare integralmente in stampatello in nero o in blu 

 

A) persona fisica 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __/__/______ 

e residente in via/piazza _______________________________________  n. __________ 

Comune ________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________ 

telefono ______________________ tel. cell. ___________________ fax 

______________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________ 

 

B) persona giuridica 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __/__/______ 

e residente in via/piazza _______________________________________  n. __________ 

Comune ________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

codice fiscale 

_____________________________________________________________ 
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nella propria qualità di ______________________________________________________ 

della Impresa/Società ______________________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________ 

Comune ________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

codice fiscale _________________________ P.IVA ______________________________ 

telefono ______________________ tel. cell. ___________________ fax 

______________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________ 

 
rappresentato/a e difeso come da procura che allega alla presente domanda, da 

________________________________________________________________________ 

A) in caso di professionista (avvocato/dottore commercialista/ragioniere) 

cognome e nome _________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il _____________________________________ 

iscritto all’albo degli ____________________________ di _________________________ 

indirizzo dello studio _______________________________________________________ 

comune ________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________ 

telefono ______________________ tel. cell. ___________________ fax 

______________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________ 

presso il quale elegge domicilio e presso il quale unico verranno inviate le comunicazioni 

di rito 

 

B) in caso di soggetto diverso 

denominazione ___________________________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________ 

comune ________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________ 

telefono ______________________ tel. cell. ___________________ fax 

______________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________ 
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presso la quale elegge domicilio e presso la quale unica verranno inviate le comunicazioni 

di rito 

DICHIARA 

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della 
legge 27 gennaio 2012 n. 3, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una 
rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; 

- che le cause dell’indebitamento/dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte 
sono le seguenti (è possibile depositare relazione da allegare alla presente sulle cause del sovraindebitamento):  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

- di volersi avvalere di una delle seguenti procedure previste dalla legge 27 gennaio 2012 
n. 3 
 

I) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDE BITAMENTO 

essendo (barrare con una crocetta ): 

1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all’ art. 1 comma 2 R.D. 16 
marzo 1942, n. 267  

2) imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 30.000,00 

3) imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)  

4) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno  

5) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti 

6) ente privato non commerciale  

7) start up innovativa  

8) altro 

 

II) PIANO DEL CONSUMATORE 

 

III) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
 
 
e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità  
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DICHIARA 

- di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali; 

- di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al capo II della 
legge 27 gennaio 2012 n. 3; 

- di non aver subito per cause a sé imputabili l’impugnazione e la risoluzione 
dell’accordo del debitore (art. 14 legge 27 gennaio 2012 n. 3) o la revoca o cessazione 
degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis legge 27 gennaio 
2012 n. 3;); 

- di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della legge 27 gennaio 2012 
n. 3; 

- di avere preso visione del Regolamento dell’Organismo di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e di 
accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell’Organismo 
per l’attività prestata; 

- di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di Composizione della Crisi 
fornendo allo stesso ogni ulteriore documentazione utile alla ricostruzione della sua 
effettiva situazione economica e patrimoniale; 

tutto ciò premesso 
 

CHIEDE 

 

che il Referente presso Codesto Onorevole Organismo, verificata la sussistenza formale 
dei presupposti di ammissibilità della domanda, designi un Gestore della crisi ai sensi degli 
artt. 2 lettera f) e 10 comma 2 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. 
 
Si allegano i seguenti documenti (barrare con una crocetta i documenti allegati alla domanda): 
 
1) copia documento di identità e codice fiscale del richiedente; 
2) visura camerale storica (in caso di persona giuridica) o iscrizione all’Albo professionale; 
3) ricevuta di versamento di euro 500,00 quale acconto a favore dell’Organismo di 
composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Novara 
da bonificare presso conto di Tesoreria BANCO POPOLARE n. 13684 IBAN 
IT28N0503410101000000013684 indicando quale causale “acconto compenso OCC l. 
3/2012” specificando il proprio nominativo, C.F. e P.I.; 
4) elenco di tutti i creditori, con l’indicazione specifica delle somme dovute, dell’indirizzo 
(anche PEC se posseduta) delle garanzie prestate, delle ipoteche, degli interessi passivi, 
delle spese di lite etc.; 
5) elenco dei beni mobili e immobili o dichiarazione di non possedere beni; 
6) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 
7) estratti di conto corrente degli ultimi 5 anni; 
8) elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni o dichiarazione di non aver 
compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni; 
9) elenco protesti, elenco decreti ingiuntivi o sentenze di condanna, elenco procedimenti 
esecutivi pendenti; 
10) elenco cessioni volontarie crediti; 
11) indicazione della composizione nucleo familiare con allegato stato di famiglia; 
12) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e del nucleo 
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familiare; 
13) numero dipendenti; 
14) DURC; 
15) elenco crediti; 
16) scritture contabili degli ultimi tre anni; 
17) informativa privacy sottoscritta; 
18) procura; 
19) altro 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Firma _________________________________ 


