
Descrizione delle attività e delle passività del Debitore 

Il/La sottoscritto/a                                                                                  , nato/a a                                                              

PR (___), il                                  , C.F.                                                              residente in                                               

, Via                                                              , consapevole delle responsabilità penali derivanti da 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria 

responsabilità, dichiara che a tutt’oggi, la sua situazione patrimoniale, e le eventuali garanzie 

ricevute/prestate sono di seguito analiticamente indicate:  

ATTIVITA’ IMPORTO    PASSIVITA’       IMPORTO 

Saldi attivi conti correnti     Mutui (residuo)  

Denaro contante     Finanziamenti (residuo)  

Titoli ed azioni     Debiti tributari  

Reddito annuo da pensione     Debiti previdenziali  

Reddito annuo da stipendio     Saldi passivi conti correnti  

Reddito annuo da rendite     Debiti per affitti  

Valore quota parte immobile     Debiti per spese condominiali  

Valore quota parte terreno     Debito per iva  

Crediti da incassare     Debito per ritenute  

Rimborsi da incassare     Debiti premi assicurativi  

Valore veicoli di proprietà     Debiti professionisti  

Partecipazioni societarie     Fideiussioni rilasciate  

Altre attività (da specificare)     Debiti verso fornitori   

     Debiti per contravvenzioni  

     Altri debiti (da specificare)  



Il sottoscritto dichiara che le attività destinate al pagamento dei creditori ammontano 

complessivamente ad €. __________________ e che tale somma verrà corrisposta mediante 

versamento in unica soluzione o in numero _____ rate mensili/trimestrali/semestrali 

Ai fini dell’avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. 

Indicare presuntivamente le spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua 

famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare e lo stato di famiglia 

(autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000): pari ad Euro   

Data                                                                                                                                        Firma     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 GDPR 2016/679 

Informativa destinata ai soggetti interessati alle procedure di Composizione della Crisi gestite 

dall'Ordine degli Avvocati di Napoli 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

Ai sensi 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’Ordine degli 

Avvocati di Napoli nell'ambito della gestione del procedimento di composizione della crisi. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Antonio Tafuri, domiciliato per la carica in 

Napoli al Centro Direzionale- Piazza Coperta.  

Responsabile della protezione dei dati.  

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha 

nominato un Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) nella figura del dott. Giuseppe 

Ciccone. 

Finalità del trattamento  

I suoi dati personali oggetto del trattamento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste 

dalla Normativa in materia di Gestione della Crisi da Sovraindebitamento e dell’articolo 6, comma 1, 

lett. e) del GDPR 2016/679. In particolare i trattamenti potranno riguardare: 1) la raccolta e la 

conservazione dei suoi dati personali corredata dalla situazione patrimoniale con l’elenco delle 

attività e delle passività ai fini dell’avvio del procedimento; 2) la comunicazione, per obblighi di 

legge, a soggetti terzi quali Gestori della Crisi, derivanti dal rapporto di collaborazione con l’OCC; 



3) la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi 

da sovraindebitamento; 4) per l’affidamento dell’incarico di Gestore della Crisi.  

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

I suoi dati non saranno diffusi ma nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o per espletare attività 

connesse con gli scopi istituzionali dell’OCC, potranno essere comunicati, a soggetti terzi quali, a 

esempio: • Professionisti inseriti nell’elenco dei Gestori della Crisi • Autorità giudiziarie • Istanti  

Il trasferimento dei dati personali non è previsto  

Categorie particolari di dati personali 

L'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679 identifica alcune categorie di dati meritevoli di ulteriori 

tutele. Tali dati sono qualificati come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona”. Non è prevista la raccolta di tale tipologia di dati  

Dati personali relativi a condanne penali e reati: non è prevista la raccolta di tale tipologia di 

dati  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l’Ordine non adotta 

alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 

e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

Diritti dell’interessato  



In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 

propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

comunque nel rispetto dei vincoli normativi; d) ottenere la limitazione del trattamento comunque nel 

rispetto dei vincoli normativi; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti comunque nel rispetto dei vincoli 

normativi; f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; h) proporre 

reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec 

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it.  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Napoli, data __/__/__  

L’interessato:  

Firma leggibile 


