
All’Organismo di Composizione della Crisi 

“O.C.C. COA NAPOLI” 

Piazza G. Falcone e P. Borsellino  

80100 Napoli 

PEC: occ.coanapoli@avvocatinapoli.legalmail.it 

tel. 0817343737 fax 0817343010 

 

 

  

OGGETTO: Procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento  

Istanza presentata ai sensi della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, aggiornata al D. Lgs 17 

giugno 2022 n. 839 

 

Tipologia:  

 

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (Art. 67) 

 

Concordato Minore (Art. 74) 

 

Liquidazione Controllata del sovraindebitato (Art. 268) 

 

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (Art. 283) 

 

 

Il/I sottoscritto/i:  

1) cognome .................................................................................. nome ........................................................., 

nato/i il ............................................. a ........................................................................................................, 

C.F. ......................................................................, residente/i in .............................................................................. 

via ........................................................................................................; 

2) cognome .................................................................................. nome ........................................................., 

nato/i il ............................................. a ........................................................................................................, 

C.F. ......................................................................, residente/i in .............................................................................. 

via ........................................................................................................, 

 

rappresentato/i difeso/i dall’Avv. ................................................................................................................,  

giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato/i presso lo Studio in 

......................................................................................., via …..........................................................................., 

con numero di fax .........................................,  pec .............................................................................................,  

presso il quale dichiara/dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio, 

 

premesso 

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 Legge n. 155 del 19 

ottobre 2017, aggiornata al D. Lgs 17 giugno 2022 n. 839; 

 

 

 

 



- che ha/hanno intenzione di avvalersi dell’ausilio dell’ Organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per la 

predisposizione delle istanze come da art. 67, art. 74, art.268 e art. 283  

 

chiede/chiedono 

 

- che l’Organismo di Composizione della Crisi effettui una prima valutazione sull’ammissibilità della 

proposta sulla base della dichiarazione allegata relativa all’elenco dei debiti, dei crediti, degli immobili 

posseduti e del reddito prodotto o percepito; 

- che, in caso di prima ipotesi favorevole, l’Organismo di Composizione della Crisi svolga le funzioni 

attribuite dalla Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, aggiornata al D. Lgs 17 giugno 2022 n. 839, al fine 

di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione della proposta e all’esecuzione della stessa; 

- che venga rilasciato un preventivo di massima delle competenze spettanti all’Organismo sulla base 

dell’elenco esposizioni debitorie allegato; 

- che venga nominato il Gestore della Crisi; 

 

si impegna/si impegnano 

 

- a fornire la certificazione relativa ai dati come sopra dichiarati nonché tutta la documentazione che 

l’Organismo riterrà più opportuno richiedere; 

- ad effettuare un versamento pari ad Euro 260,00 (euro duecentosessanta/00) i.v.a. inclusa sul conto 

intestato all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli acceso presso Banca Popolare di Puglia S.p.a. - 

iban IT08B0538503401000000663963, con causale “cognome + nome sovraindebitato richiesta nomina 

gestore”  quale fondo spese istruzione pratica; resta inteso che tale fondo spese, nel caso che la proposta 

venga dichiarata ammissibile, verrà considerato quale acconto delle competenze previste per l’Organismo 

di Composizione della Crisi - D.M. 24 settembre 2014, n. 202; 

 

prende/prendono atto 

 

- che le competenze previste in favore dell’Organismo verranno definitivamente calcolate, secondo 

i parametri previsti dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202, dopo la definitiva certificazione delle poste 

dell’Attivo e del Passivo, secondo quanto stabilito dal regolamento dell’organismo; 

- che l'importo totale delle competenze dovrà essere versato all’Organismo con le modalità descritte nel 

preventivo che verrà rilasciato e sottoscritto per accettazione. 

 

Allegati: carta di identità; codice fiscale; elenco creditori; dichiarazioni del sovraindebitato; stato 

patrimoniale attivo; breve relazione sulle cause del sovraindebitamento. 

 

Con osservanza,  

 

__________________,  lì____________ 

F.to Il Sovraindebitato 

 

 

 

 



 

 

 

PROCURA SPECIALE  

Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………....... 

nato/i a: ...........................……………....................………… il: ........................……………………….......… 

residente/i a: ……………………….....…………via ………………………..................................................... 

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

conferisce/conferiscono all’ Avvocato ................................................................................................................ 

procura speciale al fine di depositare presso l’Organismo di Composizione della Crisi istanza di valutazione 

sull’ammissibilità della proposta, di ristrutturazione del debito  sulla base della dichiarazione allegata relativa 

all’elenco dei debiti, dei crediti, degli immobili posseduti e del reddito prodotto o percepito nonché in caso di 

prima ipotesi favorevole, richiesta che l’Organismo di Composizione della Crisi svolga le funzioni attribuite 

dal Codice della Crisi di Impresa e successive modifiche al fine di assumere ogni iniziativa funzionale alla 

predisposizione della proposta e all’esecuzione della stessa, previo rilascio di un preventivo e previa nomina 

del Gestore della Crisi.  Autorizza/no, il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 

196/2003 come successivamente modificato dal regolamento UE e presta/no il consenso alla conservazione  

dei dati inerenti  al   presente procedimento per le finalità difensive ed amministrative anche dopo la 

conclusione dell’eventuale fase giudiziale. Elegge/no domicilio presso lo studio  

dell’Avv…….................................................…………...................................……………................................ 

sito in: ......................................……………….. via: .....................................................……………........……. 

Tel/fax: ……….................................…….. 

e-mail: ...............................................................................................................…………… 

pec: ....................................................................................................……………………… 

Luogo e data ................................................…………………. 

Il Sovra indebitato 

  

…………………………......................................................................................... 

 

Vera la firma 

 

Avv.to……………………………....................... 



 

DICHIARAZIONI DEL SOVRAINDEBITATO 

 

 di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 comma 1 lettera “c” 

del codice della crisi di impresa, tale da aver determinato lo stato di credi o di insolvenza; 

 di non essere soggetto, né assoggettabile, ad altre procedure concorsuali; 

 di essere un sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 (barrare solo se ricorrono i presupposti) 

 di non essere stato esdebitato nei precedenti 5 anni, di non aver comunque beneficiato 

dell’esdebitazione per più di due volte, di non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, 

malafede o frode. 

 di non aver subito per cause a lui imputabili la revoca della ristrutturazione dei debiti omologata (ex 

art. 72) o la revoca degli effetti dell’omologazione del concordato minore (ex art. 82); 

 di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 341 e 344 del Codice 

della Crisi; 

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

da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 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 documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e 

patrimoniale. 

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

nella relazione allegata. 

 

Luogo e data ................................................…………………. 

Il Sovra indebitato 

  

…………………………......................................................................................... 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - ELENCO CREDITORI 

Settore Cod. Sett. Importo 

  € 

  € 

  € 

  € 

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive 

TOTALE DEBITI DICHIARATI €  

 

Codici settore da indicare nella seconda colonna 

-   (001) Mutui -   (006) Irap - (011) Tasi / Tari 

-   (002) Finanziamenti -   (007) Iva - (012) Imu 

-   (003) Condominio -   (008) Inps - (013) Rette scolastiche 

-   (004) Tassa automobilistica -   (009) Inail - (014) Altro 

-   (005) Irpef -   (010) CCIAA  

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

BENI VALORE € 

Immobile € 

Mobili € 

Mobili registrati € 

Conti correnti € 

Polizze vita/fondi investimento/altro € 

Inserire ulteriori righe descrittive all’occorrenza 

REDDITI DA LAVORO/PENSIONE/ALTRO €/MESE 

  

  

  

TOTALE LORDO ANNUO  

Inserire ulteriori righe descrittive all’occorrenza 

 



ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

TIPO ATTO DI DISPOSIZIONE ANNO E MESE 

  

  

  

Inserire ulteriori righe descrittive all’occorrenza 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

DESCRIZIONE DOCUMENTO 

Bonifico bancario attestante versamento spese avvio procedura  

Documento riconoscimento e codice fiscale 

Visura camerale (in caso di impresa/imprenditore agricolo/start up) 

Certificato residenza; stato famiglia con rapporti parentela 

Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni 

Dichiarazione ISEE (solo nel caso di esdebitazione incapiente) 

Estratti conto correnti bancari/postali ultimi 5 anni 

Numero e descrizione componenti nucleo familiare 

Elenco spese sopravvivenza nucleo familiare 

Elenco creditori con indicazione della sede (pec) e della ragione del credito (contratto 

mutuo/finanziamento/etc.) 

Bozza piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67)/ concordato minore (art.74)/ ipotesi liquidazione 

controllata (art. 268)/ esdebitazione incapiente (art. 283) 

Altri documenti (specificare) 

 

Luogo e data ................................................…………………. 

Il Sovra indebitato…………………………......................................................................................... 


