
All’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
(L. 27 gennaio 2012 n. 3)

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Messina
Iscritto al n.56 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia 

ai sensi dell’art. 4 del DM 202 del 24.09.2014

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

(L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 E DM 24 SETTEMBRE 2014 N. 202)

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________ (Prov.______) il_________________

C.F.____________________________ e residente in _____________________________________

(Prov.______) via ________________________________________  n. ________ CAP 

__________ 

telefono _____________________ fax __________________ e-mail 

_________________________

in proprio o nella sua qualità di titolare o legale rappresentante di

________________________________________________________________________________

C.F./P.  IVA  ______________________________  con  sede  in  ________________________

(Prov.______)  Via  __________________________________  n.______  CAP  _____________

telefono ________________ fax ________________ PEC _________________________________

assistito (eventuale) dal Dott./Avv. ____________________________________________________

C.F.  ______________________________  con  studio  in  _____________________________

(Prov.______) Via ____________________________________ n.______, CAP _______________

telefono _____________________ fax______________ e-mail _____________________________

PEC _________________________________________

DICHIARA



di essere: 

[] imprenditore commerciale escluso dall’art. 1 L.F.                         [] imprenditore agricolo

[] professionista, artista e altro lavoratore autonomo                         [] ente privato non commerciale

[] società semplice costituita per esercizio di attività professionali        [] start up c.d. innovativa

[] associazione professionale ex L. 183/2011                                    [] imprenditore cessato

[] associazione professionale o studio professionale associato

[] altro __________________________________________________________________________

e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 3/2012, pertanto 

CHIEDE

che  l'intestato  Organismo  di  composizione  delle  crisi  da  sovraindebitamento,  valutata  la
completezza della domanda e degli  allegati  presentati,  voglia occuparsi  della gestione della sua
situazione di crisi e nominare, ove ne sussistano i presupposti in base alla legge ed al Regolamento
dell’Organismo,  un  Gestore  della  Crisi  che  lo  assista  nella  predisposizione  di  una  proposta  di
accordo finalizzato alla composizione della crisi da sovraindebitamento che sta attraversando o di
una domanda di liquidazione.
A tal fine 

DICHIARA

 di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della
L. 3/2012 

 di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di cui alla L. 3/2012;

 di non aver subito, per cause a sé direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui
all’articolo 14 della L. 3/2012 (ossia l’annullamento o la risoluzione dell’accordo);

 di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente
che la proposta di accordo possa essere presentata;

 di essere a conoscenza che in ogni caso la presentazione della proposta di accordo non
comporta necessariamente omologa della stessa da parte del Tribunale competente e che
in  caso  di  mancata  omologa nessuna responsabilità  potrà  essere  ascritta  al  Gestore  o
all'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

 di  impegnarsi  a  corrispondere  ad  ogni  richiesta  di  integrazione  di  informazioni  e
documentazione che potrà essere formulata dall'Organismo di composizione della crisi e/o
dal Gestore;

 di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’Organismo di
composizione  della  crisi  e/o  dal  Gestore  comporterà  impossibilità  di  depositare  la
proposta di accordo o la domanda di liquidazione;

 di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall'Organismo di composizione
della crisi  per il  servizio,  anche a titolo di acconto,  e anche nel caso di  rinuncia alla



richiesta  di  attivazione del  servizio,  così  come previsto  dal  Regolamento del  servizio
dell’Organismo;

 di aver letto e di accettare il Regolamento del servizio dell’Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Messina ed i relativi
Allegati, A (Criteri per la determinazione dei compensi) e B (Codice di autodisciplina dei
gestori delle crisi);;

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 16 della L. 3/2012.

Allega:
1. Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
2. Copia ricevuta bonifico di € 200,00 oltre IVA, corrisposte a titolo di acconto iniziale
3. Altri documenti come da elenco allegato (All.1)

Luogo e data ______________________ Firma____________________________

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Messina; Responsabile del 
Trattamento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina. 

Luogo e data _______________________________   

Firma ___________________________________ 

 dello stesso limitatamente a quanto necessario per il presente procedimento. I dati saranno trattati 
da personale incaricato manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme 
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679). 

Il/la  sottoscritto/a  nel  trasmettere  i  propri  dati  all’Organismo  di  composizione  della  crisi  da 
sovraindebitamento della Camera di Commercio di Messina, acconsente al loro trattamento da parte

Il/la  sottoscritto/a  si  dichiara  inoltre  informato/a  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE) 
2016/679 in  relazione al trattamento dei dati e di aver visionato l'informativa privacy inerente il 
Servizio  OCC  pubblicata  sul  sito  www.me.camcom.it  
(sezione “https://www.me.camcom.it/servizi/organismo-composizione-crisi-sovraindebitamento”). 


