
 
 
 
 Al Servizio di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012 n.3) 
 

 Organismo iscritto al n. 101 della sezione A del Registro istituito 
presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’’art. 4 del DM 
n.202/2014 
 

 
 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO  

DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(L. 27 gennaio 2012 n. 3 e D.M. 24 settembre 2014 n. 202) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ prov. _____ il _____________________ C.F. ____________________________ 

e residente in _________________________ (prov.______) Via ________________________________________________n. ____ 

CAP ____________telefono____________________________ e-mail _________________________________________________ 

□ In proprio 

Ovvero 

□ Nella sua qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa:___________________________ 

Codice Fiscale/P. IVA:_________________________________ con sede in_____________________________________________ 

prov. _______ Via_________________________________________________________ n.__________ Cap __________________ 

Tel./ cell _______________________________________ PEC _______________________________________________________ 

 

assistito (eventuale) dal Dott./Avv. ______________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________con studio in __________________________________________ (prov._____)  

Via _____________________________________________________ n. ____ tel./cell _____________________________________ 

e-mail ______________________________________________ PEC __________________________________________________ 



DICHIARA 

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

□ che le obbligazioni assunte hanno origine esclusivamente per scopi estranei ad attività d’impresa o professionale, 

pertanto il sottoscritto si ritiene consumatore ai sensi dell’art. 7 della L. 3/2012 

OVVERO 

- di essere: 

 

□ Imprenditore commerciale escluso dall’art. 1 L. F. □ Imprenditore agricolo 

 

□ Professionista, artista o altro lavoro autonomo □ Ente privato non commerciale 

 

□ Società semplice costituita per esercizio di attività professionali □ start up innovativa 

 

□ Associazione professionale ex L. 183/2011 □ imprenditore cessato 

 

□ Associazione professionale o studio professionale associato □ Altro __________________________ 

 

CHIEDE 

che l’intestato Organismo di composizione delle 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 una proposta di accordo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero di un Piano del consumatore ovvero ancora di liquidazione e, pertanto, di 

essere ammesso alla procedura di: 

1) Proposta di Accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamentto □ 

2) Piano del Consumatore1 □ 

3) Liquidazione del Patrimonio □ 

 

 
Fatta salva ogni diversa valutazione in merito da parte del gestore che verrà designato. 

 

 

A tal fine  

                                                 
1
 E’ possibile la presentazione del Piano del consumatore in via principale e la Proposta di Accordo in via subordinata nell’eventualità che il Piano del Consumatore non 

venga omologato dal Giudice. 



DICHIARA 

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

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

• di non aver subito, per cause a sé direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 

n.3/2012 (ossia l’annullamento o la risoluzione dell’accordo ovvero la revoca e la  cessazione degli effetti 

dell’omologazione dl piano del consumatore); 

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

la proposta di accordo ovvero il piano del consumatore; 

• di essere a conoscenza che in ogni caso la presentazione della proposta di accordo ovvero del piano del consumatore non 

comporta necessariamente omologa della stessa/o da parte del Tribunale competente e che in caso di mancata omologa 

nessuna responsabilità potrà essere ascritta la Gestore o all’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

• di impegnarsi a corrispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e documentazione che potrà essere 

formulata dall'Organismo di Composizione della Crisi e/o dal Gestore; 

• di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’Organismo di composizione e/o dal Gestore 

comporterà impossibilità di depositare la proposta di accordo, il piano del consumatore o la domanda di liquidazione; 

• di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall'Organismo di composizione della crisi 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’Organismo;  

• di aver letto e di accettare il Regolamento del servizio dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

della Camera di Commercio di Latina ed i relativi Allegati, A (Criteri per la determinazione dei compensi) e B (Codice di 

autodisciplina dei gestori delle crisi); 

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

Allega 

1. Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

2. Certificato di Stato di famiglia (solo per la procedura di Piano del consumatore); 

3. Copia attestazione del pagamento di € 200,00 oltre IVA, corrisposte a titolo di acconto sul compenso finale; 

4. Altri documenti come da allegati (All.1,  All. 2 ed All. 1 bis nel solo caso di debitore imprenditore). 

 

 

Luogo e data__________________________________  

Firma______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:  

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e.mail  cciaa.latina@lt.camcom.it,  PEC 
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it. 

 
b) Responsabile della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt.37 e ss del Reg. UE 2016/679 è l’avv. Annalisa Di Giulio, tel. 0773/672278, e.mail annalisa.digiulio@lt.camcom.it, PEC 
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it. 

 
c) Finalità del trattamento 

I trattamenti di dati personali effettuati dalla Camera di commercio di Latina sono finalizzati alla corretta e completa esecuzione dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti dalla legge. 
La liceità del singolo trattamento è riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Camera di Commercio; 
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale l'Ente camerale è soggetto; 
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
 l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

I  dati vengono trattati prevalentemente con l'ausilio di  strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. L'Ente camerale adotta idonee misure di sicurezza 
tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che comportino  la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati 
personali trattati. 

d) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene laddove:  

• sia necessario per l’esecuzione  di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri , come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti 
(esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o su istanza di  parte ) 

• sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 

• sia basato sul consenso dell’interessato espresso per servizi promozionali e/o informativi facoltativamente richiesti.  
 

e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione,  da parte dell’interessato,  dei dati personali  necessari per l’esecuzione di un contratto ovvero  l’adempimento di un obbligo normativo, lo svolgimento di un 
procedimento amministrativo o di un servizio facoltativamente richiesti, impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale,  la possibilità di emanare il provvedimento amministrativo o di 
svolgere il servizio richiesti.  
 
f) Conservazione dei dati 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a documenti e provvedimenti amministrativi ovvero per il periodo di durata 
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Latina sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità previste da norme di legge o 
regolamenti.  
I dati personali comunicati per adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno conservati esclusivamente per ulteriori finalità di 
promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa 
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con modalità cartacee si fa riferimento al  “Massimario di 
selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la revisione del Massimario, mentre per i dati acquisiti in modalità infomrmatica 
attraverso software gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente 
previsti per le singole categorie di dati.  
 
g) Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati: 
ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990; 

- ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge. 

Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da chiunque in ogni momento anche tramite consultazione 
delle banche dati anagrafiche a ciò destinate. 

 
h) Profilazione e diffusione dei dati 

I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, i compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016. 
 
i) Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto: 
- di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali ,  la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei 
propri dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.18, pragrafo 1 del   GDPR); 

- alla portabilità dei propri dati 
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
- di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (Dott. Mauro Zappia) 

Per presa visione  

 


