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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI 
Iscritto istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 161 della Sezione A del Registro  

degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
  

Spettabile 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE  

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

dell’Ordine degli Avvocati di Terni 

Palazzo di Giustizia   

Corso del Popolo, 40 

05100 TERNI 
PEC: ord.terni@cert.legalmail.it  

  

IL SOTTOSCRITTO/A 

(persona fisica)  

Cognome e Nome   

Nato/a il  _ _ / _ _ / _ _ _ _  a    Prov / Stato  

Residenza   CAP  

Città     Prov / Stato  

CF  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  

 
 

(persona giuridica) 

nella sua qualità di  

della Ditta/Società  

Sede legale   CAP  

Città     Prov / Stato  

C.F.  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  

 
 

assistito nella procedura con specifica procura dall’Avvocato, del Foro di _____________________________ 

Cognome e Nome   

Nato/a il  _ _ / _ _ / _ _ _ _  a    Prov / Stato  

Indirizzo dello Studio  CAP  

Città     Prov / Stato  

CF  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  

Presso il quale elegge domicilio SI   c NO   c  

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante) 
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Trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio 

patrimonio prontamente liquidabile 

CHIEDE 
di voler proporre con l’ausilio dell’intestato Organismo di Composizione una delle procedure di cui alla 

legge 27 gennaio 2012 n. 3 

 

c   ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

essendo: 

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

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

3) imprenditore agricolo    SI   c      NO   c 

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

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

6) ente privato non commerciale    SI   c      NO   c 

7) start up innovativa    SI   c      NO   c 

 

c   PIANO DEL CONSUMATORE 

 

c   LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

 

A tal fine dichiara 

DICHIARA 
1) di possedere/aver posseduto/non aver mai posseduto PARTITA IVA       SI   c        NO   c 

2) di possedere/non possedere CASSETTO FISCALE         SI   c        NO   c 

3) di possedere/non possedere CASSETTO PREVIDENZIALE        SI   c        NO   c 

 

 

DICHIARA 
§ di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012, 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; 

§ di non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla L. 3/2012; 

§ di non aver subito per cause a lui imputabili l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo del debitore (ex 

art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (previste 

dall’art. 14 bis L.3/2012); 

§ di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 16 della L. 3/2012; 
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§ di avere preso visione del Regolamento pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Terni 

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 

che le ragioni dell’indebitamento/dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate nella 
relazione allegata 
 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
A) la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti: 

Settore Importo 

 €  

 €  

 €  

 €  

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive  

per un PASSIVO totale di  € 
 

Settori da indicare nella colonna 
- Mutui 
- Finanziamenti 
- Condominio 
- Tassa automobilistica 
- Irpef 

- Irap 
- Iva  
- Inps 
- Inail  
- CCIAA 

- Tasi / Tari 
- Imu 
- Rette scolastiche 
- Altro 

 

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

Descrizione dei beni Importo 

 €  

 €  

 €  

 €  

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive   

per un totale di   € 

CHE 
C) i propri redditi sono: 

Reddito da 
Importo lordo 

annuo 

 €  

 €  

 €  
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 €  

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive   

 

 

     PER UN ATTIVO TOTALE (B+C) 

€ 

 

CHE 
D) ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio: 

c 1) __________________________________________________________________________________________ 

c 2) __________________________________________________________________________________________ 

c 3) __________________________________________________________________________________________ 

c    NESSUNO 
 

ALLEGA 
i seguenti documenti: 

Descrizione documento 
- Copia documento d’identità  

- Visura camerale (in caso di persona giuridica) 

- Relazione cause sovraindebitamento 

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni 

- numero dei dipendenti (in caso di imprenditore) 

- certificato stato di famiglia o AUTOCERTIFICAZIONE 

- elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito 

- indicazioni del Piano/ ipotesi di accordo con i creditori 
Ø copia della ricevuta di pagamento per l’importo di € 100,00 più I.V.A., da effettuare mediante bonifico bancario sul c/c 

intestato a: "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” presso Banca Popolare di Spoleto - Filiale 
di Terni - Corso del Popolo - 05100 TERNI - IBAN: IT65Q0570414400000000190700 - causale: nome e cognome della 
parte che attiva la procedura. 

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive   

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _    

   Firma  

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003, come oggi modificato Regolamento Europeo GDPR 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’ O.C.C. istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Terni, nelle 

modalità e finalità di cui alla informativa che potrà visionare e scaricare direttamente dal sito web dell’Ordine al seguente indirizzo: 

http://www.ordineavvocati.terni.it/ . 
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Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’O.C.C. acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l’adempimento degli obblighi civili e fiscali 

inerenti all’organizzazione ed all’espletamento della procedura ivi richiesta. 

Dichiara, inoltre, di essere stato informato/a dei diritti conferiti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed art. 13 del GDPG 679/2016 nonché dei diritti che, in relazione al 

trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall’art. 7 del medesimo, nonché artt. 15 e 22 del Regolamento UE.  

Dichiaro, inoltre, con la sottoscrizione del presente documento di aver letto e recepito l’informativa relativa al trattamento dei miei dati sita sul sito Web dell’Ordine 

degli Avvocati di Terni. 

Terni, lì _____________________ 

         Firma ___________________________________________ 

 

********* 

 

SPECIFICARE I DATI PER LA FATTURAZIONE: 

 

Intestazione fattura  _________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 
     (Indirizzo completo via-  n. civico- città - cap) 
 
P.IVA o C.F.   _________________________________________________________  

e-mail    _________________________________________________________ 
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Organismo di Composizione della Crisi di Terni Via Cesare Bazzani n. 18 – 05100 Terni | P. IVA 01467490551 

PEC ord.terni@cert.legalmail.it | Sito web www.ordineavvocati.terni.it  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI 
Thyrus et amnis dederunt signa Teramnis 

 
 

Data Protection Officer 

Consenso per la tutela dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Composizione della Crisi, presta il 
consenso al loro trattamento da parte del medesimo Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e 
fiscali inerenti alla organizzazione e all'espletamento della procedura ivi richiesta. Quindi, nel pieno 
rispetto dei principi di liceità, determinatezza delle finalità e minimizzazione dei dati, dà il consenso a tale 
trattamento con la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti alla Unione Europea. 

 
Il/la sottoscritto/a, alla luce della informativa ricevuta ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che 
dichiara altresì di avere attentamente letto e ben compreso, dunque 
  
� esprime il consenso � NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 
� esprime il consenso � NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nella informativa. 
� esprime il consenso � NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei suoi dati 

personali così come indicati nella informativa che segue e in quella estesa presente sul sito web del COA 
di Terni all’indirizzo http://www.ordineavvocati.terni.it, da cui si può agevolmente scaricare e/o stampare. 

 
Terni, li …     Sottoscrizione (segni chiari e leggibili) 
      … 

 
* * * * 

 
Attenzione! 

 
Il Trattamento dei dati personali sopra forniti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione 
del consenso, in applicazione dell’interesse legittimo e per adempiere gli obblighi di legge a cui l’Ente, come 
Organismo istituzionale, è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge. 

 
* * * * 

 
Informativa GDPR breve 

 
Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di Terni (URL www.ordineavvocati.terni.it) raccoglierà e 
tratterà i dati personali rilasciati volontariamente dagli utenti del sito web nel pieno rispetto di tutte 
le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (cosiddetto GDPR) e della normativa nazionale di 
attuazione in tema di trattamento dei dati personali. 
Agli utenti potrà essere richiesto di fornire limitati dati personali per registrarsi al sito web in modo 
da beneficiare di determinati servizi o per partecipare a speciali iniziative tra le quali, a mero titolo 
esemplificativo, ricevere materiale informativo, versare contributi, ottenere informazioni di dettaglio 
sulle attività svolte etc. 
Una volta raccolti, i dati saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per tali finalità, secondo quanto 
verrà indicato all'utente mediante singole informative di volta in volta rilasciate ai sensi degli artt. 12 
e ss. del GDPR. 
Previo ottenimento del libero consenso espresso dell'utente, i dati personali raccolti, anche con la 
installazione di cookies, potranno essere trattati per ulteriori finalità (ad es. statistiche e ricerche di 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI 
Thyrus et amnis dederunt signa Teramnis 

 
 

Data Protection Officer 

mercato per migliorare il servizio messo a disposizione dall’Ordine degli Avvocati di Terni), che si 
evidenzieranno anche in apposite informative. 
Raccomandiamo agli utenti di non fornire dati personali appartenenti a categorie particolari (tali da 
intendersi quelli idonei a rivelare la origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, la adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita o l’orientamento sessuale). 
Ove ciò si rendesse inevitabile (ad es. segnalazione della appartenenza a categorie protette in caso 
di invio al Titolare di domande di assunzione), vi preghiamo di attenervi scrupolosamente a tutte le 
istruzioni che, in ipotesi, vi saranno fornite per permettere di raccogliere il vostro consenso in forma 
scritta ai sensi dell'art. 7 del GDPR. 
I dati raccolti saranno conservati secondo adeguati livelli di sicurezza e di protezione e per il tempo 
previsto dalla normativa applicabile o individuato nella informativa. 
Gli utenti potranno comunque e in ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, verificare i 
propri dati personali raccolti attraverso questo sito web e farli correggere, aggiornare o cancellare. 
Al riguardo i punti di contatto del Titolare del trattamento sono: 
Organismo di Composizione della Crisi di Terni – Via Cesare Bazzani n. 18, 05100 Terni 
Tel. 0744.309558 
Indirizzo e-mail del Titolare: consiglio@ordineavvocati.terni.it. 
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: 
Avv. Piofrancesco Guida (P. Iva 01419930555) – Via dei Pini n. 2/A | 05024 Giove (TR), Tel. 0744.994077 
e Mobile 340.5826684 | E-mail avvocato@piofrancescoguida.it Sito web www.piofrancescoguida.it e PEC 
piofrancesco.guida@ordineavvocatiterni.it. 
 
Per altre informazioni potete prendere visione della informativa estesa. 
 


