
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
Iscritto al n. 99 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
- occvenezia@venezia.pecavvocati.it

Spettabile
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
Croce, 494 VENEZIA
occvenezia@venezia.pecavvocati.it

 (persona fisica) 
Cognome e Nome 
Nato il                                     a  Prov / Stato
Residenza  CAP  Città  Prov / Stato
CF
Domicilio (se diverso dalla residenza)
P. Iva
Tel. 
Cell.
Fax
Pec
e-mail

(persona giuridica)

nella sua qualità di  della Ditta/Società……………………
Sede legale         Prov / Stato
C.F.
P. Iva
Tel. 
Cell.
Fax
Pec
Mail

(opzionale) assistito nella procedura con specifica procura dall’Avvocato iscritto all’Albo di ____________________

Cognome e Nome 

Nato il  a
 Prov / 

Stato

Indirizzo dello Studio CAP

Città 
 Prov / 

Stato

CF P. Iva

Tel. Cell. Fax

Pec Mail

Presso lo studio del quale si intende eletto il domicilio
(le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al domicilio dichiarato)
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dichiara
di  voler  proporre  presso  l’Organismo di  composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento  istituito  presso  il  Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia la seguente procedura ai sensi della Legge n. 3 del 2012:

   accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
essendo:

1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all’ art. 1 co. 2 R.D. 267/1942 SI         NO   

2) imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 15.000,00 SI         NO   

3) imprenditore agricolo SI         NO   

4) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno SI         NO   

5) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti SI         NO   

6) ente privato non commerciale SI         NO   

7) start up innovativa SI         NO   

   Piano del Consumatore 

   Liquidazione del patrimonio

dichiara

1) di possedere/aver posseduto/non aver mai posseduto PARTITA IVA  SI      NO   

2) di possedere/non possedere CASSETTO FISCALE  SI      NO   

3) di possedere/non possedere CASSETTO PREVIDENZIALE  SI      NO   

dichiara
 di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012, in relazione ad

obbligazioni  assunte,  tale  da  determinare  una  rilevante  difficoltà  ad  adempiere  regolarmente  alle  proprie
obbligazioni;

 di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali;

 di non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento 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  avere  preso  visione  del  Regolamento  e  del  Tariffario  dell’Organismo  di  composizione  delle  crisi  da
sovraindebitamento  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Venezia,  pubblicato  sul  sito  internet
www.ordineavvocativenezia.it  e  di  accettarne  integralmente  i  contenuti,  riconoscendo  il  debito  nei  confronti
dell’Organismo per l’attività prestata,  consapevole che in caso di mancato pagamento degli importi previsti ed
accettati nel preventivo, costituirà motivo per l’OCC per sospendere o non proseguire l’attività;

 di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, al momento della
presentazione  della  presente  domanda,  ed  eventualmente  alla  richiesta  di  ulteriore  documentazione  o
informazione che si ritenesse necessaria, entro il termine che sarà indicato dall’Organismo;

 di essere stato reso edotto che la documentazione successiva al deposito della domanda dovrà essere inoltrata
all’organismo esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo della procedura che sarà comunicato;
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 di essere stato reso edotto che l’Organismo di Composizione della Crisi si  riserva di esaminare, all’esito della
documentazione prodotta,  la  ammissibilità  della  proposta  alla  procedura entro un termine non inferiore a  60
(sessanta) giorni;

dichiara

che le ragioni  dell’indebitamento/dell’incapacità di adempiere  alle  obbligazioni assunte sono indicate  nella 
relazione allegata alla presente domanda

dichiara inoltre che
A) la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:

settore Cod. Sett. Importo
€ 

€ 

€ 

€

€

€ 

€

€
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di €

Codici settore da indicare nella seconda colonna
- (001) Mutui
- (002) Finanziamenti
- (003) Condominio
- (004) Tassa automobilistica
- (005) Irpef

- (006) Irap
- (007) Iva 
- (008) Inps
- (009) Inail 
- (010) CCIAA

- (011) Tasi / Tari
- (012) Imu
- (013) Rette scolastiche
- (014) Altro

e che

B) i beni (immobili e mobili) di proprietà (specificare tipo e valore di stima) sono:

descrizione dei beni valore di stima
€ 

€ 

€

€

€ 

€

€ 
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di €

e che
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C) i  redditi sono:

reddito da
Importo lordo 

annuo
€ 

€

€ 

€

€ 

€

€

€ 
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale lordo annuo di €

e che
D) le spese correnti mensili ammontano:

causale Totale
€ 

€

€ 

€

€ 

€

€

€ 
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di €

e che
E) sono in essere le seguenti azioni giudiziarie attive e passive e procedure esecutive:

oggetto /foro/ stato valore
€ 

€

€ 

€

€ 

€

€

€ 
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di €

e che
E) ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio:
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 1) _______________________________________________________________________________________

 2) _______________________________________________________________________________________

 3) _______________________________________________________________________________________

 4) _______________________________________________________________________________________

 5) _______________________________________________________________________________________

    NESSUNO

ALLEGA
i seguenti documenti:

descrizione documento
− Ricevuta di versamento contributo di € 200,00

− Copia documento d’identità 

− Stato di famiglia

− Visura camerale (in caso di persona giuridica)

− Visure ipocatastali aggiornate

− Bilanci ultimo triennio e situazione patrimoniale ed economica aggiornata

− Relazione cause sovraindebitamento

− dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

− numero dei dipendenti (in caso di imprenditore)

− numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare (in caso di persona fisica)

− elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo ed importo del credito con eventuali cause di prelazione

− elenco degli eventuali debitori con indicazione del relativo indirizzo e importo del debito

− indicazioni del Piano  /  ipotesi di accordo con i creditori

− Altro
Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Firma
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