
                                                                                  
Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento e          
per la liquidazione del patrimonio della Camera di commercio di 
Ferrara  
iscritto al n. 69 del Registro presso il Ministero della Giustizia

SPORTELLO INFORMATIVO SUL SOVRAINDEBITAMENTO
S  ede territoriale di Ferrara  

➢ sede: Via Borgo dei Leoni, 11 – Ferrara
➢ accesso al pubblico: Largo Castello, 6 - Ferrara

     mail sovraindebitamento @fe.camcom.it

RICHIESTA INCONTRO PRELIMINARE GRATUITO

DEBITORE

Cognome _________________________________________________ Nome ________________________________________________

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________________________

Residenza ( in Provincia di Ferrara)

 _______________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________________________

Telefono _______________________________ Cellulare _______________________________________________________________

e-mail ___________________________________ PEC __________________________________________________________________

da compilare se il Debitore è imprenditore / lavoratore autonomo / socio di società, ecc.

in qualità di _______________________________ della (natura giuridica) _______________________________________________

denominata _____________________________________________________________________________________________________

con sede principale   (in Provincia di Ferrara)

 ______________________ via ____________________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________ partita IVA ___________________________________________________________

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________________________________________

e-mail ___________________________________ PEC __________________________________________________________________

* * *

FAMILIARI

Coniuge (nome, cognome, occupazione): ___________________________________________________________________________

Figli (nome, cognome, occupazione): _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Persone a carico: ________________________________________________________________________________________________

Mezzi di sostentamento attuali: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONI CORRELATE 

o Persone coinvolte nel sovraindebitamento (familiari, mutuo cointestato, beni comproprietà): 

___________________________________________________________________________________________________________

o Altro:______________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONI URGENTI

o Procedure  esecutive  pendenti  (indicare  data  fissazione  udienza):

___________________________________________________________________________________________________________

o Altro:______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DEBITORE

Il Debitore è (barrare la casella):

  di  essere consumatore ossia  “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,

commerciale, artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una  delle   società

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del titolo V del libro quinto del codice civile,

per i debiti estranei  a quelli sociali”

professionista;

imprenditore minore, ossia il titolare di un’impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 

2 lett. d, D. Lgs. 14/2019):

o un  attivo  patrimoniale  di  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro  trecentomila  nei  tre  esercizi

antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di

durata inferiore;

o   ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila

nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di  deposito  dell'istanza  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  o  dall'inizio

dell'attività se di durata inferiore;

o un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; 

imprenditore agricolo;

start up c.d. innovativa  di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla

legge 17 dicembre 2012 n. 221;

debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad

altre procedure liquidatorie previste  dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ;

___________________________________________________________________________________

Note:__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono dovute prevalentemente a (barrare la casella):
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o Perdita del lavoro;

o Problemi con l’attività economica;

o Motivi di salute (malattia, infortunio, ecc.);

o Situazione complessa in famiglia (coniuge, partner, parente, figli);

o Eventi sfortunati (incidenti, lutto, ecc.) / calamità naturali (terremoto, alluvione, ecc.)

o Controversie civili / penali / amministrative;

o Indebitamento finanziario eccessivo (mutuo, finanziarie);

o Debiti per imposte / contributi non versati;

o Altro_______________________________________________________________________________________________________

Note:

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA

di essere consapevole che il servizio è rivolto ai soggetti che hanno la residenza o la sede principale in 

provincia di Ferrara

                                                                           CHIEDE 

alla segreteria dell’Organismo di organizzare un incontro preliminare gratuito, in collaborazione con i

gestori dell’Organismo, per avere informazioni in merito alle procedure previste dal F. Lgs. 14/2019.

Si impegna a produrre nel corso dell’incontro la seguente documentazione:

1) elenco dei Creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi),

2) inventario dei beni (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili 

registrati, immobili, cassette di sicurezza), in Italia ed all’estero,

3) eventuali perizie o offerte ricevute sui beni,

4) ultime dichiarazioni dei redditi (ovvero modello CU in caso di non presentazione della dichiarazione dei 

redditi),

5) estratto della situazione debitoria presso Agenzia delle entrate – Riscossione.

Comunica che all’incontro intende partecipare assieme all’avvocato/commercialista o altro consulente  

_________________________________________________________________________________________

Data ____________________________________________            Firma _______________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679

Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell'art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte
della Camera di commercio di Ferrara per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca
del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti  dal rapporto. Informativa
completa sul sito: www.fe.camcom.it.
Data  

Firma ____________________________________
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