CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LATINA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE
CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI PER L’ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LATINA
Il/La sottoscritto/a,
COGNOME
NOME
SESSO
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROVINCIA
RESIDENTA O DOMICILIO PROFESSIONALE
TELEFONO FISSO
TELEFONO MOBILE
FAX
MAIL
PEC
REQUISITI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ , nato/a a
__________________________________________ , il _________________________________
____________________________________ residente
in ______________________________________ , via ___________________________ n._____
consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445, del 28
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e produzione di atti
falsi, di cui all’art. 75 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato
D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1)

di essere iscritto/a all’Ordine

____________________________ i _____________________ , dal
2)

;

di essere stato/a nominato/a in almeno 4 procedure come curatore fallimentare, commissario

giudiziale delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per
svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art.15 della legge n.3
del 27 gennaio 2012:
-

allega alla presente copia della documentazione attestante gli incarichi ricevuti;

ovvero, in alternativa,
-

di essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a un corso di

perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzato secondo le modalità e con le
caratteristiche descritte all’art.4, comma 5, lett. b) e comma 6, del D.M. n.202/2014: allega alla
presente copia dell’attestato di partecipazione al corso.
3)
-

di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art.2382 del codice

civile;
-

non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi

del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011;
-

non essere stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della

riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
-

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto

n.267 del 16 marzo 1942, nonché dall’art.16 della legge n.3/2012;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
-

non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

Luogo e data
Firma

Si allegano:
□ copia del documento di identità in corso di validità;
□ curriculum vitae;
□ copia della documentazione attestante il possesso del requisito di cui al n.2) della presente
domanda.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati
personali raccolti attraverso la compilazione della presente scheda sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Si
informa che:
1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la procedura di cui alla presente
domanda;
2. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della valutazione dell’iscrizione e l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta la non ammissibilità della domanda di iscrizione;
3. i dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico presso la sede
dell’Organismo di Composizione della crisi costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Latina;
4. ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ha il diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare o cancellare i propri dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi;
5. titolare del trattamento dei dati è l’Organismo di Composizione della crisi costituito presso l’Ordine degli Avvocati di
Latina.

