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ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO 
  
Il sottoscritto 

(persona fisica)  

Cognome e Nome   

Nato il  _ _ / _ _ / _ _ _ _  a    Prov / Stato  

Residenza   CAP  

Città     Prov / Stato  

CF  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  
 

 

(persona giuridica) 

nella sua qualità di  

della Ditta/Società  

Sede legale   CAP  

Città     Prov / Stato  

C.F.  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  
 
 

assistito nella procedura dall’Avvocato   

Cognome e Nome   

Indirizzo dello studio  CAP  

Città     Prov / Stato  

CF  P. Iva  

Tel.   Cell.  Fax  

Pec  Mail  
 
presso il quale elegge domicilio, in virtù di delega in calce alla presente istanza 

 
DICHIARA 

 
- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. n.3/2012; 
 
- di voler proporre presso l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (in seguito, “Organismo” oppure “OCC”) la seguente 
procedura, ai sensi della L. n. 3/2012: 
 
   ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI   
 



  
 
   PIANO DEL CONSUMATORE 
 
   LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
- che il valore indicativo del passivo è pari ad euro ______________________; 
 
- che il valore indicativo dell’attivo è pari ad euro_______________________ ; 
 

CONFERISCE 
 
l’incarico a codesto Organismo affinché venga avviata la procedura di sovraindebitamento 
 

DICHIARA 
 
- di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali; 
- di non aver utilizzato, nei precedenti 5 anni, una delle procedure 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 aver preventivamente verificato la competenza territoriale della procedura e, di conseguenza, esonera 
l’OCC da ogni verifica al riguardo; 
- di essere a conoscenza della possibilità di essere assistito da un avvocato per tutta la procedura; 
- di avere preso visione del Regolamento dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di accettarne integralmente i contenuti ; 
-  aver preso visione delle tariffe dell’Organismo e di accettarle integralmente e senza riserve, impegnandosi 
a corrispondere anche le eventuali spese vive ed i compensi per il procedimento, di cui euro 200,00, a titolo 
di primo acconto a mezzo di bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT77Q0 1005 03207 0000 00000 891; 
- di concordare che i compensi, ove non corrisposti dall’istante, saranno collocati nella massa passiva e 
saranno pagati in prededuzione rispetto a tutti gli altri debiti; 
- di prendere atto che il Gestore comunicherà un preventivo dei compensi - ai sensi del D.M. 202/2014 e del 
Regolamento dell’OCC - comprensivo del compenso del Gestore e della quota di spettanza dell’Organismo; 
- di essere a conoscenza che l’OCC dà notizia dell’avvenuto conferimento dell’incarico agli uffici fiscali; 
- di impegnarsi, anche per il tramite del proprio avvocato, a collaborare con l’Organismo fornendo 
ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, 
consapevole che, in difetto, la presente istanza non potrà essere istruita; 
- di autorizzare i Gestore all’accesso alle banche dati pubbliche, come da delega in calce alla presente; 
 

CHIEDE 
 
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza all’indirizzo PEC: 
_________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di esprimere il consenso affinché i dati personali possano essere trattati per le finalità della procedura e di 
essere a conoscenza che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organismo. In particolare, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e sicurezza e tutti i dati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente   
 

AUTORIZZA 
 
l’Organismo ed il Gestore ad accedere a tutte le banche dati (CRIF, CENTRALE RISCHI, AGENZIA 
DEL TERRITORIO, ecc.) comprese quelle a cui ha accesso l’Agenzia delle Entrate, specificando che 
tutta la documentazione e le informazioni ottenute saranno utilizzate esclusivamente ai fini della 
procedura e nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali  
 



 
ALLEGA (barrare soltanto le caselle relative alla documentazione che si allega): 
 
 Fotocopia del versamento di euro 200,00  (da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto 
del COA: IBAN IT77Q0 1005 03207 0000 00000 891); 
 
 documento d’identità (della persona fisica istante e/o del legale rappresentante) 
 codice fiscale  
 certificato di residenza storico    stato di famiglia     certificato di matrimonio 
 elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e dei componenti la sua 
famiglia   
 ultime tre buste paga  
 dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (specificare gli anni):____________________ 
 estratti conto correnti intestati e cointestati degli ultimi 5 anni (specificare gli 
anni):___________________________________________________________________________ 
 atti di disposizione del patrimonio degli ultimi cinque anni (se presenti) 
 visura camerale completa-storica del debitore e/o della Ditta individuale e/o della Società   
 visura catastale (sul territorio nazionale)     visura ipotecaria  (sul territorio nazionale)   
 visura P.R.A.   
 centrale Rischi Banca d’Italia     CRIF        Centrale Allarme Interbancaria Banca d’Italia 
 carichi pendenti / casellario giudiziale (persona fisica e/o legale rapp.te) 
 elenco di tutti creditori con indicazione di: indirizzo PEC, importo del credito, diritti di 
prelazione, ecc._________________________________________________________________ 
 attestato aggiornato dei carichi pendenti ed estratti di ruolo presso:  
 Agenzia delle Entrate   Ag. Entrate Riscossione    INPS      INAIL    Uffici Tributi 
degli Enti locali (ad. es.: AEQUAROMA) 
 eventuali avvisi di accertamento e/o di liquidazione e/o avvisi bonari e/o piani di rientro in 
corso___________________________________________________________________________ 
  scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all’originale (se 
imprenditore) 
 partecipazioni societarie/titoli 
 contratto di locazione (con indicazione dell’ammontare dei canoni arretrati o da percepire) 
 contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento; 
 eventuali contratti con istituti di credito   conto corrente;     aperture di credito  
fidejussioni  conto deposito titoli     altro: ___________________________________________ 
 contratto di finanziamento e piano di ammortamento; ___________________________________ 
 carte di credito e/o debito e/o prepagate  _____________________________________________ 
 cessione del quinto    T.F.R.  pensione; 
 eventuali pegni, ipoteche, fidejussioni e/o altre garanzie rilasciate a terzi __________________ 
 accordi stipulati con fornitori e/o con altri soggetti, piani di rientro_________________________  
 elenco di protesti di titoli, decreti ingiuntivi e procedure esecutive (mobiliari, immobiliari e/ o 
presso terzi) a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni; 
 elenco cause attive e/o passive in corso: _____________________________________________ 
altro ___________________________________________________________________________ 
 
Roma,__________________ 
firma della parte istante ________________________ 
  

DELEGA 
Delego l’avv. ___________________________ ad assistermi e rappresentarmi nella presente 
procedura conferendogli ogni potere e facoltà di legge. 
Roma,___________________________ 
parte istante______________________                        Per autentica avv.__________________ 

 
 

 



*** 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
(ARTT. 13 - 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 

 
Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE con il 
presente documento, La  informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’intestato 
Organismo saranno oggetto di trattamento  nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed obblighi 
conseguenti e le specifichiamo quanto segue: 
 a) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: II Titolare del trattamento è il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede al Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour. 00193 — Roma, Tel: 
06.684741, Fax: 06.6864837; PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org. Responsabile del Trattamento dei dati è 
Lextel S.p.A., Via Giacomo Peroni, 400 (00131 - Roma) e, per quest’ultima, SferaBit S.r.l, Via Monte Rosa, 81 (10154 
Torino) quale proprietario e responsabile del software di gestione web e della archiviazione/conservazione telematica 
dei dati ivi inclusi. 
b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi 
automatizzati - tra cui la profilazione - ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento 
di composizione della crisi,  comprese le sue fasi preparatorie e conseguenziali ai sensi della legge 3/2012 e, in 
particolare per: generare gli avvisi, predisporre  il fascicolo cartaceo e/o telematico, gestire la procedura di 
composizione, gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire l’archiviazione delle 
pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di    legge connesso e conseguenziale. 
c) LUOGO DEL TRATTAMENTO: il luogo del trattamento sono: la sede operativa dell'Organismo presso il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come in epigrafe. Il trattamento telematico dei dati avviene tramite il 
software di gestione web di proprietà di SferaBit S.r.l. la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite 
server siti in Francia e            precisamente a Roubaix e Strasburgo. 
d) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: La base giuridica del trattamento è nell’esplicito 
consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. I, lett. b), c), 
sull’art. 9, par. 2, lett. a), f) e sull’art. 6. par. 1 lett. f). Il nostro interesse legittimo risiede nella corretta esecuzione di 
incarichi di composizione a seguito di specifiche richieste di parte o a seguito di rinvio da parte del Giudice e, 
conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo all’OCC dalla normativa vigente. 
e) FONTE DEI DATI PERSONALI: Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, come ad 
esempio accade per i dati relativi ai creditori, la fonte è l'istanza di richiesta di apertura del procedimento di 
composizione ed i relativi allegati compilata dalla parte istante e/o dal suo legale. In quest'ultimo caso, il legale dichiara 
di aver ottenuto dal suo cliente lo specifico consenso al trattamento dei dati a lui forniti. 
f) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software di gestione web) con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse dell’Organismo e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto della normativa            vigente. Il Titolare, il Responsabile del trattamento e il nostro 
Organismo si impegnano a custodire e controllare i dati personali in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito non conforme alle finalità per cui sono 
stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento                           dell'incarico 
richiesto e, comunque, sino al momento in cui il cliente esercita il diritto di cancellazione degli stessi, a condizione che 
la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della procedura di composizione e le necessità di archiviazione 
previste  dalla legge. 
g) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI: L'Organismo di composizione della crisi Forense di Roma 
tratta unicamente i dati identificativi e di contatto della parte istante e delle parti segnalate nell’istanza, oltre agli 
eventuali dati sensibili e giudiziari esclusivamente a seguito di apposita istanza depositata dalla parte interessata (e/o dal 
suo legale).  
h) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: Ad esclusione degli eventuali dati sensibili che, salvo espresso 
consenso della parte a cui attengono, saranno a disposizione esclusivamente del Gestore nominato per l’incarico, gli 
altri dati personali saranno comunicati unicamente al Gestore, al personale dell’Organismo, al Referente, al Titolare del 
trattamento al Responsabile e suoi incaricati per le finalità di cui al punto b) e per l'adempimento degli oneri di legge. In 
ogni caso, tutti i   destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fini di adempiere agli oneri 
di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia di 
composizione della crisi. 
i) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle 
finalità di cui al punto b). Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di 
avviare la procedura di composizione presso il nostro Organismo. 
 j) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali non sono trasferiti all’estero salvo il caso in cui si 
tratti di compiere una composizione transfrontaliera e la trasmissione sia funzionale alla procedura. In tal caso, i dati 
comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura. In ogni caso, 
tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente 
in materia. 1 dati personali gestiti data  tramite il software web sono archiviati e conservati da SferaBit S.r.I. nei server 
francesi di cui al punto c). 
 



 k) DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha il diritto a che i suoi dati siano trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. Inoltre, ha diritto, ove possibile ed in qualunque momento:                                                                                                                           
 - di essere informato su come vengono utilizzati i dati personali come, ad esempio, tramite la presente informativa; - di 
richiedere l’accesso (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati personali che deteniamo. Può, 
altresi, chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18) oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  - 
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento (art. 7) senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso  prestato prima della revoca. Si fa presente che qualora l’interessato opti per revocare il consenso, ciò 
potrebbe influire sulla corretta e corrente gestione della procedura di composizione;  - di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21). 
L'esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato, in ogni momento, sia proponendo reclamo alle autorità di 
controllo preposte, sia rivolgendosi al Titolare del trattamento. 

 
*** 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
nella qualità di________________________________                                                                                                                             
assistito dall’avvocato_______________________________ acquisite tutte le informazioni                                                                                                                              
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse 
trasparenti ed espresse in modo chiaro 

ACCONSENTO 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati personali, ivi 
sensibili compresi quelli  giudiziari, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Luogo e data_________________________ 
 
                                                                                             Firma della parte istante (per esteso e leggibile) 
        
            __________________________________ 


