
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Iscritto al n. 139 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione

delle Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

ISTANZA CONSUMATORE

 Spett.le

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 
DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia
Via Tommaseo, 55 - 35131  PADOVA
Pec: occpd@ordineavvocatipadova.it

Il sottoscritto

Cognome                                                                     Nome

 

Nato il                                    a                                                                       Prov./Stato

  

Residenza                                                                                                       CAP

 

Città                                                                                                               Prov/Stato

 

CF                                                                             P. IVA

  

Tel.                                                   Cell.                                                     Fax

    

Pec                                                                             Mail

  

 

assistito  nella  procedura  con  specifica  procura  dall'Avvocato  iscritto  all'albo  di

Cognome                                                                    Nome

  

Nato il                                   a                                                                         Prov./Stato

  



Residenza                                                                                                       CAP

 

Città                                                                                                                Prov/Stato

 

 CF                                                                                P.IVA

  

Tel.                                                     Cell.                                                      Fax

    

Pec                                                                               Mail

Presso  il  quale  elegge  domicilio  (in  caso  di  elezione  di  domicilio  le  comunicazioni  saranno  inviate

esclusivamente al difensore/rappresentante)

SI     NO  

Consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del  D.P.R. N. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47

del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di voler proporre presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova la seguente procedura ai sensi della L. n. 3/2012

  PIANO DEL CONSUMATORE

  ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

  LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

e conseguentemente chiede la designazione di un gestore della crisi.

DICHIARA

1) di possedere/aver posseduto PARTITA IVA SI  NO 

2) di possedere CASSETTO FISCALE SI  NO   

3) di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE SI  NO 

DICHIARA



• di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. N. 3/2012, in

relazione  ad  obbligazioni  assunte,  tale  da  determinare  una  rilevante  difficoltà  ad  adempiere

regolarmente alle proprie obbligazioni;

• di non essere soggetto 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;

• di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di Composizione della Crisi

da  sovraindebitamento  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Padova  e  di  accettarne  integralmente  i

contenuti, riconoscendo il corrispettivo dovuto 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.

DICHIARA

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

relazione allegata

DICHIARA INOLTRE CHE

A) La situazione debitoria è la seguente:

Settore                                                                                               Importo in euro    

 per un totale di

Settori, a mero titolo esemplificativo: mutui, finanziamenti, condominio, tasse automobilistiche, Irpef, Irap,

Iva, Inps, Inail, CCIAA, Tasi/Tari, Imu, Rette scolastiche.

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



Descrizione                                                                                        Valore stimato  (in euro)

 per un totale di

C) I propri redditi sono:

Reddito da                                                                                          Importo annuo lordo

   per un totale annuo di

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

DICHIARA

a) di avere giudizi pendenti nei confronti dei creditori suindicati e più precisamente:



Creditore                                        Autorità                        R.G .               Udienza         Valore in euro

b) di avere giudizi pendenti nei confronti di:

Creditore                                       Autorità                         R.G.              Udienza            Valore in euro

Allega:

1. copia documento identità e codice fiscale

2. relazione cause sovraindebitamento

3. dichiarazione dei redditi ultimi tre anni

4. numero e  descrizione dei  componenti  il  nucleo familiare,  certificato/autocertificazione di  stato  di

famiglia  nonché  indicazione  ed  elencazione  delle  spese  correnti  necessarie  al  sostentamento

dell’istante e della sua famiglia

5. elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito

6. indicazioni del piano/ipotesi di accordo con i creditori

7. visure catastali beni immobili

8. visure beni mobili registrati

9. ricevuta  di  versamento  di  €  150+IVA (€  183,00)  a  favore  dell’OCCPD,  a  titolo  di  acconto  non

ripetibile.

Luogo                                 Data

  

                                                                                                Firma

                                                                              

DLGS 196/2003 e GDPR-Consenso al trattamento dei dati personali-  Il  sottoscritto,  presa



 

   

 

                                                                               

visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR di seguito riportata, 
autorizza l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di 
Padova al trattamento dei propri dati personali ed eventualmente particolari (ove ciò sia necessario per 
le finalità descritte nell’informativa) per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza. 
 
Luogo      Data 
   

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
La informiamo che, in relazione all’instaurando rapporto professionale, la nostra organizzazione tratterà dati a Lei relativi, qualificati 
come personali dal Reg. UE 679/2016. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Reg. UE 679/2016, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 
1. Finalità del trattamento. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto professionale 
(espletamento della pratica di piano del consumatore, accordo di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio) ovvero delle 
misure precontrattuali su richiesta dell’interessato. La base del trattamento è (i) l’esecuzione del di un contratto di cui l’interessato e ̀ 
parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, (ii) l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare. 
2. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto 
dal titolare e/o dagli incaricati dallo stesso espressamente autorizzati. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1. In caso di mancato conferimento dei dati personali non sarà possibile intrattenere rapporti con la nostra organizzazione. A 
seconda delle necessità connesse con l’espletamento della pratica potrebbe essere necessario conferire dati personali appartenenti a 
categorie particolari, il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare il risultato dell’attività del titolare. 
4. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza di soggetti incaricati dal titolare al trattamento, a responsabili 
esterni nominati dal titolare e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ai collaboratori del titolare e a consulenti esterni 
e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate 
nel punto 1. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
5. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione. I dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea salvo esplicito 
consenso dell’interessato. I dati non sono soggetti a profilazione. 
6. Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato potrebbe 
conferire, al titolare, dati qualificabili 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”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal titolare ove necessario e previo consenso dell’interessato. 
7. Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità 
di controllo (Garante Privacy – www.garanteprivacy.it). 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ordine Avvocati Padova, Via Tommaseo 55 ovvero via mail all’indirizzo 
ordine@ordineavvocati.padova.it indicando nell’oggetto “accesso privacy”. 
8. Durata del Trattamento. Si fa presente che i dati verranno conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. Tale periodo 
potrebbe risultare più ampio nel caso sussistano ragioni connesse all’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per 
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica, ovvero sussista (o venga introdotto) un obbligo di legge di qualsiasi natura che 
imponga un termine di conservazione superiore a quello sopraindicato. 
9. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, nella persona del Presidente 
e legale rappresentante pro tempore Avv. Leonardo Arnau domiciliato per la carica presso la segreteria del consiglio in Padova via N. 
Tommaseo, 55. 
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Riccardo Berti del Foro di 
Verona ed è contattabile alla seguente email: dpo@ordineavvocati.padova.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
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