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
Sede 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):
o

Consumatore (persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale);

o

Imprenditore commerciale sotto-soglia (non raggiunge soglie ex art. 1, co. 2, R.D. 267/1942);

o

Imprenditore commerciale fallibile cessato da oltre un anno (cancellazione Registro Imprese);

o

Imprenditore agricolo (attenzione che sia attività agricola e non commerciale);

o

Erede imprenditore defunto (attenzione che l’erede non sia soggetto fallibile);

o

Professionista, artista, altro lavoratore autonomo (segnalare eventuale appartenenza ad associazione
professionale o società tra professionisti);

o

Ente privato non commerciale (associazioni, fondazioni, Onlus, comitati, organizzazioni volontariato,
associazioni promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, centri formazione, patronati, imprese
sociali, ecc.);

o

Start-up innovativa (entro quattro anni da costituzione);

o

Altro(esempio fidejussore)

o

___________________________________________________________________________________

Note:__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Le cause del sovraindebitamento sono dovute prevalentemente a (barrare la casella):
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_______________________________________________________________________________________________________
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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 dalla legge
gennaio 2012 n.3, al fine di valutare l’opportunità di
suddette procedure,

formulare

domanda di

27

avvio di una delle

presso la sede camerale di Ferrara (acceso al pubblico da Largo Castello 6, 3°

Piano, stanza n. 8) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15:15 - 16.30 in una delle seguenti
date:
o:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
o:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
o:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 _______________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679
La CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, con sede legale in Via Borgoleoni, n. 11 – 44121 Ferrara e sedi secondarie in
Cento (FE) Via Ferrarese, 28/1, e in Comacchio (FE) Palazzo Bellini Via Agotopisto, 3 nella sua qualità di titolare del
trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679, ed in considerazione dei futuri provvedimenti di
attuazione nazionali in via di emanazione, con la presente informa che il trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti o
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comunicati da terze parti è effettuato con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i diritti
dell’interessato.
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e di specifiche applicazioni
informatiche, e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici, e per le finalità qui di seguito indicate:
1. I dati anagrafici e fiscali del soggetto coinvolto nel procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 sono necessari per l’espletamento dello
stesso e per gli adempimenti di legge, compresi quelli nei confronti del Ministero della Giustizia e per la gestione di
forme di assicurazione dell’Organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento. Il trattamento di tali dati è
dunque necessario per il corretto svolgimento del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e
di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012.
Allo stesso modo la Camera di Commercio di Ferrara potrà acquisire conoscenza a seguito di eventuale
segnalazione di dati c.d. “ sensibili “ in quanto idonei a rivelare lo stato di salute e/o accertamenti sanitari e di dati
giudiziari, all’interno della documentazione presentata per i procedimenti in corso.
2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà
tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi incluse la catalogazione,
l'elaborazione, la conservazione, la registrazione e la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo
punto 3, e dovranno ottemperare alla necessità di assolvere gli obblighi di legge.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, oltre ai soggetti di cui ai punti 1, al gestore
della crisi e loro ausiliari; agli altri soggetti istituzionali e/o privati coinvolti nella procedura a norma della legge 3/2012,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai Regolamenti; pubblicati su ordine del Giudice Delegato
In ogni caso i dati non saranno soggetti a processi decisionali basati su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione.
I dati saranno trattati dagli specifici incaricati della Camera di Commercio di Ferrara e, quali responsabili esterni del
trattamento da Zucchetti Software giuridico srl e dai singoli gestori e loro ausiliari di volta in volta nominati per le singole
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012.
I dati saranno conservati nei nostri archivi, dopo la chiusura dei procedimenti di cui alla legge 3/2012, per un quinquennio in
relazione alla disposizione di cui all’articolo 7 comma 2 lettera b) della stessa legge 3/2012. Una volta decorsi questi termini,
verranno cancellati e distrutti in osservanza alle norme in tema di scarto di archivio.
Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con la a
gestione della crisi.
Si informa inoltre, che il Regolamento europeo riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di conoscere quali sono i dati trattati e di
come sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancellazione
(oblio), il blocco e la portabilità ed opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo. Può inoltre
proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA scrivendo a protocollo@fe.legalmail.camcom.it
Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella apposita sezione
(informativa sulla privacy) del portale http:/www.fe.camcom.it della Camera di Commercio di Ferrara.
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente accetta che il titolare proceda ai trattamenti di propri dati
personali e di quelli da lui conferiti ad altri soggetti come risultanti dalla presente informativa.
Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa dei
propri dati sensibili, vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla normativa.
In fede
Firma
___________________________________________________________
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