OCC COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento (ex art. 6, legge n. 3/2012)
Il sottoscritto:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN

CAP

VIA
C. F.

P. IVA

MAIL

PEC

TEL./FAX

CELL.

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto dall’Avv.__________________________________,
PREMESSO CHE
– il ricorrente □ consumatore □ debitore non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267, essendo □ piccolo imprenditore □ imprenditore agricolo □ professionista □ dipendente
pubblico
□
pensionato
□
operaio
□
disoccupato
□
altro
___________________________________________________________________________________________;
– non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
L. 27 gennaio 2012, n. 3;
– si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
– tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: □ congiuntura economica non favorevole a livello generale □
esposizioni bancarie e finanziarie □ aumento costi di fornitura □ diminuzione della clientela □ crescente ritardo negli
incassi □ licenziamento □ gravi motivi di famiglia □ gravi motivi di salute □ altro
_________________________________________________________________________________________ (*);
– è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
– ha eseguito bonifico di € 200,00 in acconto, a favore dell’OCC Comune di Scaletta Zanclea, codice IBAN
Unicredit: IT 84 W 02008 16518 000105199514 - causale “OCC Comune Scaletta Zanclea – Valutazione fattibilità
pratica – indicazione nome consumatore”;
Ciò premesso versando in stato di sovraindebitamento
- autorizza al trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed all’esecuzione del
procedimento ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento EU (GDPR).
CHIEDE
a codesto Spett.le OCC Comune Scaletta Zanclea, previa valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, accesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e di avere designato un Gestore della crisi.
Si producono: documento d’identità, codice fiscale, copia bonifico versamento € 200,00 e istanza nomina Gestore della
crisi con allegati i documenti infra citati.
Con osservanza.
Luogo, lì .........................., data .............................
Firma ……………………………………
NB: La pratica sarà presa in esame soltanto ad avvenuta ricezione dell’effettivo accredito del su indicato bonifico;
Entro i successivi 30 giorni dal conferimento dell’incarico o dalla valutazione preliminare, la domanda, se incompleta, dovrà essere integrata con il
deposito in formato cartaceo e digitale (pendrive e/o mail) della documentazione richiesta; la mancata produzione, anche parziale, comporterà la
rimessione degli atti al Referente o, nei casi più gravi, al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di loro spettanza.
(*) si possono sbarrare una o più caselle pertinenti

OCC COMUNE SCALETTA ZANCLEA
Il Referente OCC
Avv. Letterio Catalfamo

Protocollo N. _______________________
Deposito: __________________________
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OCC COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Informativa e consenso al trattamento di dati personali
Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della

presente informativa
o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;
o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.
Cognome
Nome
via/P.za
n.
Città
Tel
nato/a a
il

1.
2.
3.
o
o
o
4.
A.
B.

C.

D.

5.
6.

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei
forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi
professionali.
I dati potranno essere:
comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Organismo;
messi a disposizione del personale dello Organismo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regoalmento UE (GDPR) i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l’OCC Comune di Scaletta Zanclea

Consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE (GDPR)
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito
delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.
Luogo, lì .........................., data .............................

Firma ……………………………………
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OCC COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Procura speciale

Il sottoscritto Sig. ______________________________________________________________,
delega l’Avvocato ____________________________________________________, iscritto al
C.O.A. di Messina al n. __________________, a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado
del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo
domicilio

presso

il

suo

studio

in

________________________

Via____________________________________________________________________________
tel/fax _______________________________________________________________________
PEC: __________________________________ Mail: __________________________________
ove intende essere contattato e/o ricevere comunicazioni

Luogo, lì______________, data __________________
Sig. ________________________________________

È autentica
Avv. ________________________________________

Organismo di composizione della crisi Comune di Scaletta Zanclea - Piazza Municipio, 1
- P.I. n. 00393920830 – info@occcomunescalettazanclea.it – tel. 0909596711 fax:090951239

