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ISTANZA ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
ISTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI 

…. l ….. sottoscritt …. 

Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………………

nat  a…………………………………………………… (…….) il ………… / …........ / …………

residente a ……………………………............................ (........)via …………………………………………

Codice fiscale: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nella qualità di (solo se ditta o persona giuridica): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ditta / Società: Partita IVA:

…………………………………………………………… …………………………………………………… 

Difeso / assistito da:

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Che ai fini della presente procedura elegge domicilio a:

Recapito Comune / Via

…………………………………………………………… ………………………………………………………………. 

- Dichiara di voler proporre presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, la seguente procedura tra quelle
previste dalla L. 3/12:

Accordo con i creditori: Piano del consumatore: Liquidazione del patrimonio: 

Dichiara che le ragioni dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono le seguenti:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

OPPURE
- dichiara di avere giudizi pendenti nei confronti dei creditori sopra indicati: SI

Se SI quali:  

- Dichiara che le ragioni dell’indebitamento sono le seguenti:

_ _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- dichiara, altresì, di aver diligentemente e volontariamente assunto le obbligazioni;.
- dichiara che la propria situazione debitoria e creditoria è quella indicata nell’allegato n. 1 o n. 2
- dichiara di agire in buona fede;
- dichiara di aver accettato, avendolo letto e compreso, il Regolamento dell’Organismo di Composi-
zione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
- dichiara di essere disposto a corrispondere all’Organismo incaricato un importo, a titolo di acconto,
pari a quanto previsto dagli art. 15 - 16 DM 202/14 e dal Regolamento al punto 11), e cioè € 500,00
omnia per i consumatori ed € 1.000,00 omnia per i non consumatori ad eccezione di eventuali spese
vive e di eventuali spese di iscrizione a ruolo;
- dichiara di non essere soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste
dalla L. 3/12;
- dichiara di non aver fatto ricorso ad alcuna delle procedure previse dalla L. 3/12 negli ultimi 5 anni;
- dichiara di non trovarsi nella situazione di incapacità di cui all’art. 14 L. 3/12;
- dichiara di non avere giudizi pendenti nei confronti dei creditori sopra indicati:

Creditore Tribunale, Giudice, Rgn, 
prossima udienza Valore
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________________________________________________________________________________________

Si allegano:
a) documento di identità e codice fiscale del richiedente;
b) prospetto con l’indicazione delle attività e le passività (allegato n. 1 o n. 2);
c) stato di famiglia (autocertificabile ex art. 46 DPR 445/2000);
d) l’elenco delle spese necessarie per il sostentamento del richiedente e della sua famiglia;
e) elenco atti di disposizione degli ultimi tre anni;
f) elenco situazione patrimoniale documentata (aggiornata a 10 gg. prima della
presentazione dell’istanza);
g) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
h) copia bonifico attestante l’avvenuto pagamento.

In caso di titolare di P.IVA allegare inoltre:

i) certificato di attribuzione di partita IVA
l) eventuale attestato di cessazione di Partita IVA.

Con osservanza 

Addì Bari  ……..... /…........ /………….

FIRMA

________________________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’OCC Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la 
presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale 
espressamente acconsente. Responsabile del trattamento dei dati è l’O.C.C.S. Bari.  

Addì Bari  ……..... /…........ /………….

FIRMA

________________________________________

FIRMA PER AUTENTICA 

AVV. ________________________________________

…. l ….. sottoscritt …. 

Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………………

Delega l’avvocato ……………………………………………................................................................... 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...............................................................................................................................................................

***************

PROCURA SPECIALE

Addì Bari  ……..... /…........ /………….

FIRMA

________________________________________
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ALLEGATO n.1)

…. l ….. sottoscritt …. 

Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………………

nat  a…………………………………………………… (…….) il ………… / …........ / …………

residente a …………………………….............................(........)via …………………………………………

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………….............. 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara che nei confronti dei 
seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme 
dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre 
ai propri redditi:

ATTIVITÀ

Agenzia delle Entrate 

Rimborsi Irpef 

Crediti per imposte varie

Assicurazioni 

Risarcimento da sinistri

Banche 

Conto corrente bancario

Carte di credito prepagate

Autoveicoli di proprietà

Descrizione Importo

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  E DELLE PASSIVITA'  DEL DEBITORE (PERSONA FISICA)
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ATTIVITÀ

Debitori privati 

Parenti e conoscenti

Depositi cauzionali

Partecipazioni societarie

Clienti vari 

Acquisto merci 

Arretrati nelle bollette per il 
consumo di energia elettrica, gas, 
riscaldamento, acqua….

Immobili di proprietà
(tipo, luogo, valore di stima)

Dichiarazione dei redditi percepiti

Altro (conti correnti postali, 
deposito titoli, quote 
partecipazioni, ecc..)

TOTALE ATTIVITA’



PASSIVITÀ

Agenzia delle Entrate 

Debiti di imposta 

Sanzioni tributarie

Assicurazioni 

Premio Assicurativo arretrato 

Professionisti

Banche 

Conto corrente bancario 

Fidi, crediti, prestiti

Carta bancomat 

Carta di credito 

Fideiussioni 

Mutui

Beneficiario/assegno di 
mantenimento figli

Ex moglie/ex marito

Fideiussore  
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Descrizione Importo



PASSIVITÀ

Fornitori vari 

Acquisto merci 

Arretrati nelle bollette per 
consumo di energia elettrica, 
gas, riscaldamento, acqua…

INPS 

Partecipazioni societarie

Medici/case di cura (es. dentista) 

Ospedali (es. ticket)

Locatori 

Affitto arretrato 

Spese condominiali

Polizia stradale 

Sanzioni-ammende

Comuni

IMU

Tassa rifiuti 
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PASSIVITÀ

Bollo auto

Servizio di riscossione 

Imposte

Tasse 

Diritti 

Sanzioni

Società finanziarie 

Prestiti 

Società di leasing

Altre passività non ricomprese in 
quelle elencate

TOTALE PASSIVITA’
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Addì Bari  ……..... /…........ /………….

FIRMA

________________________________________
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ALLEGATO n. 2)

…. l ….. sottoscritt …. 

Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………………

nat  a…………………………………………………… (…….) il ………… / …........ / …………

residente a …………………………….............................(........)via …………………………………………

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………….............. 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara che nei confronti dei 
seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme 
dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre 
ai propri redditi:

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Terreni e immobili 

Impianti e macchinari 

Attrezzatura 

Altro 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Crediti 

Altro

Descrizione Importo

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  E DELLE PASSIVITA'  DEL DEBITORE 
(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)
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ATTIVITÀ

Attivo circolante 

Rimanenze 

Crediti 

Verso i clienti 

Verso erario 

Altro 

Attività finanziarie 

Disponibilità liquide

Cassa 

Banca(Conti Correnti)

TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITÀ

Trattamento di fine rapporto 

Debiti 

Verso fornitori 

Verso banche (c/c)

Descrizione Importo
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PASSIVITÀ

Altri

Finanziamenti 

Mutui ipotecari

Mutui chirografari 

Altri finanziamenti

Debiti tributari 

Verso erario 

Verso enti previdenziali 

Verso enti assistenziali 

Verso equitalia

Atri debiti 

TOTALE PASSIVITA’

Addì Bari  ……..... /…........ /………….

FIRMA

________________________________________
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