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O.C.C. “A.I.P.S. – OCC MILANO” (L. 27/01/2012 n. 3) Segretariato sociale dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA PREVENZIONE SOVRAINDEBITAMENTO – 
ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.I.P.S. ETS APS) 

Iscritto al n. 301 nella sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento 
istituito presso il Ministero della Giustizia – Polizza assicurativa: Arch Insurance (EU) DAC PI-51147421M1 

aipsoccmilano@legalmail.it

_______________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
(L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 E DM 24 SETTEMBRE 2014 N. 202) 

-tutti i dati sono obbligatori-

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________ C.F. _____________________ 

Nato/a il _______________ a _________________________________________________ (Prov. ________) 

e residente in ______________________________________________________________ (Prov. ________) 

Via/Strada ___________________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Email ___________________________ PEC (eventuale) ________________ Telefono __________________ 

Fatturazione Elettronica: Codice Univoco Destinatario (Codice SDI) _________________________________ 

(eventuale) nella sua qualità di Legale Rappresentate di __________________________________________ 

P. IVA ___________________________________ C.F. ___________________________________________

con sede in _______________________________________________________________ (Prov. ________) 

Via/Strada ___________________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Con l’assistenza di ________________________________________________________________________ 

con studio in ______________________________________________________________ (Prov. ________) 

Via/Strada ___________________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Email ___________________________ PEC _________________________ Telefono __________________ 

CHIEDE 

che l’intestato Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, valutata la completezza della domanda e degli allegati 
presentati, voglia occuparsi della gestione della sua situazione di crisi e nominare, ove ne sussistano i presupposti in base alla legge 
ed al Regolamento dell’Organismo, un Gestore della Crisi che lo assista nella predisposizione di un piano del consumatore o di un 
accordo o di una liquidazione del patrimonio o di una esdebitazione del debitore incapiente, finalizzato alla composizione della crisi 
da sovraindebitamento che sta attraversando. 

Data _____________ Firma ___________________ 

DELEGA 

L’OCC N. 301 Reg. Min. nella persona del Referente, con possibilità di subdelega verso il Gestore della Crisi, ad effettuare 
comunicazioni, richieste documentali e ogni attività funzionale alla procedura. 

Data _____________ Firma ___________________ 

Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria della sede di riferimento: n. 0294752027 - email 
segreteria.occmilano@sovraindebitamento.net 

mailto:segreteria.occmilano@sovraindebitamento.net
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DICHIARA 

• di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 3/2012;

• di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di cui alla L. 3/2012;

• di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;

• di non aver subito, per cause a sé direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui all’art. 14-bis della L.
3/2012;

• di impegnarsi a corrispondere ogni richiesta di integrazione di informazioni e documentazione che potrà
essere formulata dall’OCC e/o dal Gestore;

• di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’OCC e/o dal Gestore comporterà
l’impossibilità di depositare il piano;

• di aver letto e di accettare il Regolamento del servizio dell’OCC, ed i relativi Allegati, A e B;

• di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall’OCC per il servizio, anche a titolo di acconto, e
anche nel caso di rinuncia alla richiesta di attivazione del servizio così come previsto dal Regolamento del
servizio dell’OCC;

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 16 della L. 3/2012;

• di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente che possa essere

accolta e che le eventuali procedure esecutive potranno essere sospese solo dal Giudice Designato;

• di essere a conoscenza che comunque l’attestazione e la presentazione del piano non comporta

necessariamente omologa dello stesso da parte del Tribunale competente e che, in caso di mancata omologa,

nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore o all’OCC, e sarà comunque dovuto il corrispettivo per

l’attività svolta;

DICHIARA 
la propria qualifica di: 

 consumatore (ex art. 6, comma 2, lettera b, L. 3/2012)

 imprenditore commerciale escluso dall’art. 1 LF (c.d. “sotto soglia”)

 professionista, artista o altro lavoratore autonomo

 imprenditore agricolo o azienda agricola

 imprenditore cessato nel ________________

 altro soggetto escluso dall’art. 1 LF ________________________________

DICHIARA 
(salvo verifica ed eventuale rideterminazione): 

- di avere debiti totali stimati in circa Euro _____________________;
- che l’attivo che si intende mettere a disposizione della procedura è stimabile in complessivi Euro

____________________;
- al fine di valutare una possibile trattazione unitaria della procedura ai sensi dell’art. 7-bis, L.

3/2012, che gli altri membri della stessa famiglia coinvolti sono (indicare cognome e nome):
_______________________________________________________________________________

ALLEGA 
-tutti gli allegati sono obbligatori, si prega di presentarli nel seguente ordine-

1. copia di un documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
2. certificato di residenza, stato civile, stato di famiglia ed estratto di matrimonio
3. descrizione della propria situazione lavorativa, famigliare e dei motivi del sovraindebitamento
4. tabella dettagliata dei debiti con: denominazione del creditore, somma dovuta e relativo titolo
5. elenco delle spese correnti di sostentamento
6. proposta (generica o in dettaglio se già definita con un esperto) di gestione della crisi
7. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
8. estratti di conto corrente bancario/postale/carte di credito o prepagate degli ultimi cinque anni
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9. visura PRA nominativa (anche negativa)
10. se proprietario di immobili/quote di immobili: visura ipocatastale
11. estratti conto di eventuali polizze vita o pensioni integrative o depositi/titoli
12. eventuali contratti di locazione e/o piano di mutuo
13. carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate
14. estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
15. certificato Centrale Rischi della Banca d’Italia
16. visura Crif
17. ogni atto privato o giudiziario riguardante i debiti in essere
18. copia del bonifico delle spese per il deposito dell’istanza

-in caso di attività professionale/imprenditoriale in corso o conclusasi nei 5 anni antecedenti-
19. eventuali certificati di apertura/chiusura di partita iva personale o di impresa
20. dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni
21. scritture contabili e bilancio degli ultimi tre anni
22. registri Iva
23. elenco dei beni dell’impresa, dei dipendenti in forza e DURC
24. eventuali leasing o finanziamenti

DICHIARA 

 che la presente istanza è completa di tutti gli allegati

 che al più presto saranno trasmessi anche i seguenti ulteriori allegati:
_________________________________________________________________________________

• di essere a conoscenza delle fasi previste dalla legge e delle prassi dell’OCC, in particolare:
- che la presente domanda potrà essere presa in carico solo previo pagamento delle spese per il
deposito dell’istanza, pari a complessivi € 150,00 (Euro centocinquanta/00), IVA inclusa, da
corrispondersi con bonifico bancario a favore di:

A.I.P.S. ETS APS
Iban: IT 46 U 05034 12600 000000006090 

Codice Swift: BAPPIT21M32 
Causale: Domanda OCC … (indicare Cognome Nome) 

- che si terrà un incontro con il gestore;
- che sarà richiesto un acconto sulla base del preventivo dei costi di gestione;
- che in difetto di pagamento di tale acconto la procedura resterà sospesa e potrà essere archiviata;
- che il gestore dovrà verificare la proposta del debitore e i dati citati nella stessa;
- che la procedura non si presta ad operare in regime di urgenza.

Data _____________ Firma ___________________ 

TRATTAMENTO DATI 
Il/La Sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati ad “A.I.P.S. - OCC Milano”, acconsente al loro trattamento da parte di 
A.I.P.S. ETS APS limitatamente a quanto necessario per il presente procedimento. I dati saranno trattati da personale
incaricato manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679). Titolare del trattamento dei dati personali è A.I.P.S. ETS APS, responsabile
del trattamento è il legale rappresentante p.t. della stessa. Il/La Sottoscritto/a si dichiara inoltre informato/a di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati e di aver visionato l’informativa privacy
inerente il servizio OCC pubblicata sul sito www.sovraindebitamento.net.

Data _____________ Firma ___________________ 

http://www.sovraindebitamento.net/
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