ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL’OCC

-

Il debitore che intende avvalersi delle procedure previste dagli organismi per la composizione della crisi
da sovraindebitamento, deve presentare all’Organismo, con sede operativa in Latina, Piazza Buozzi n.9
Scala C int. 1, un’istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 che contenga quanto segue:
1) L’indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale indicazione essenziale per l’emissione della fattura - e residenza), e quelli relativi al professionista che
intende assistere il debitore nella composizione della crisi, che a sua volta dovrà indicare: C.F., procura in
calce dell’istanza, il domicilio dello studio, il numero di fax e PEC presso il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni;
2) La dichiarazione che l’istante versa in una situazione di sovra indebitamento così come definita
dall’art. 6 L. 3/2012 e che non sia soggetto fallibile, né sussistano le altre condizioni di inammissibilità
previsti dall’art. 7 di cui alla L. 3/2012;
3) L’intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. 3/2012 e quindi la necessità
che l’Organismo nomini un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di
composizione della crisi;
4) Un elenco, più dettagliato possibile, degli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale, in modo
da determinare il compenso dell’Organismo, anche per l’opera successiva all’omologazione, secondo i
parametri stabiliti dall’art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202;

-

Alla domanda va allegata una copia del documento di identità dell’istante e del legale che lo assiste (se
iscritto in un foro diverso da quello di Latina) e va versato l’importo di Euro 200,00 iva inclusa (quale
acconto del procedimento da valere in conto all’anticipo spettante all’Organismo) con assegno circolare
o a mezzo di bonifico sul c/c intestato all’Organismo per la Composizione della Crisi da Sovra
indebitamento COA Latina presso la Banca Cariparma IBAN IT53C0623014700000040104467 .
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composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del DM 202/2014 - P.Iva 02655310593
Sede legale: Piazza B.Buozzi c/o il Palazzo di Giustizia - Sede operativa: Piazza Buozzi 9 scala C, p.t. rialzato, 04100 Latina -Tel./Fax: 0773666595
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