
 

Allegato 1 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO  
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  

 
a. Relazione sintetica sulle cause del 

sovraindebitamento; 
 

  

b. Indicazione del piano/ipotesi di accordo con i 
creditori; 

 

  

c. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme 
dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, 
interessi passivi ecc…; 

 

  

d. Elenco di tutti i beni detenuti (in Italia e all’estero): 
conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, 
crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, 
cassette di sicurezza ecc.; 

 

oppure o dichiarazione che non vi sono beni 

e. Perizie asseverate, perizie o eventuali offerte 
ricevute sui beni; 

 

oppure o dichiarazione che non vi sono perizie 
asseverate, perizie o offerte 

f. Estratti conto degli ultimi 5 anni; 
 

oppure o dichiarazione che non vi erano conti bancari 
nel/negli anno/i (ultimi 5 anni) 

 
g. Elenco Protesti; 
 

oppure o dichiarazione che non vi sono protesti 
 

h. Elenco eventuali decreti ingiuntivi o procedure 
esecutive a carico; 

 

oppure o dichiarazione che non vi sono decreti 
ingiuntivi o procedure esecutive a carico 

 
i. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 

5 anni; 
oppure o dichiarazione che non sono stati compiuti 

atti di disposizione negli ultimi 5 anni 
 

j. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; oppure o dichiarazione che non è stata presentata 
dichiarazione nel/negli anno/i (ultimi 3 anni) 

 
k. Elenco delle spese correnti mensili necessarie al 

sostentamento proprio e della famiglia con 
l’indicazione della composizione del nucleo familiare 
corredato dal certificato dello stato di famiglia 
(autocertificabile ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000); 

 

  

l. Estratto ruolo Agenzia della riscossione; 
 

  

m.  Descrizione delle attività e delle passività del debitore 
(Modello 1 e Modello 2); 

  

 
In caso di soggetto titolare di partita IVA vanno inoltre allegati: 
 

1) Dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi alla attività svolta; 
2) Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi con idonea dichiarazione attestante la conformità all’originale. 

 
Oppure in alternativa ai Punti 1) e 2)  
 
Allego dichiarazioni degli ultimi 3 anni relativi all’attività svolta e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta 
DICHIARANDO che l’attività è stata chiusa/cessata il ________________________________________ 

 
- p) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL); 
- q) Crediti e Debiti relativi all’attività. 

 
Luogo e data_________________________________ 
 
                            Firma 
                              __________________________________ 


