
 
 
 
All’Organismo di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento 
dell’ODCEC di Taranto 
OCC – Commercialisti Taranto  
Viale Virgilio n. 152  
74121  TARANTO  

 
OGGETTO: istanza per nomina Gestore della Crisi 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _______________________________________________________________  

nato/a  __________________________ il ______________ e residente a  ___________________________ in Via/Piazza 

_____________________________________, Codice Fiscale __________________________, nella propria qualità di 

_______________________________ della (indicare la natura giuridica) _________________________ denominata 

__________________________________________________, con sede in ________________________, Via/Piazza 

_________________________________________, Codice Fiscale_______________________________, Partita IVA  

__________________________________, Pec ________________________________________________, 

tel.____________________________________________, email ________________________________________, 

rappresentato/a e difeso/a dall’Avv./Dott. __________________________________________, nel cui studio in 

____________________________, Via/Piazza _________________________________________________________ , 

Tel. ___________________________, PEC __________________________________________ elegge domicilio, 

 
PREMESSO 

- che versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere 
regolarmente alle proprie obbligazioni; 

- che ha intenzione di avvalersi di una delle Procedure disciplinate dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza 
di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modificazioni; 

- che l’istante non è assoggettabile a Procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall’articolo 65 del Codice 
della Crisi di impresa e dell’insolvenza; 

- di essere a conoscenza del regolamento dell’OCC - Commercialisti Taranto, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, nel giugno 2018; 

- che si impegna sin d’ora a collaborare con l’OCC - Commercialisti Taranto, fornendo allo stesso ogni 
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale; 

 
tutto ciò premesso, il/la sottoscritto /a (come sopra rappresentato/a) 
 

CHIEDE 
 
a codesto Organismo la nomina di un Gestore della Crisi, al fine di poter accedere ad una delle Procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D. Lgs. 14/2019. 
 
Con osservanza. 
 
Luogo e data ____________________________ Firma ___________________________________________  

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’OCC Commercialisti Taranto, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso 
limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del 
Regolamento GDPR 2016/679 ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi del medesimo regolamento, al quale espressamente 
acconsente. 
 
 

Luogo e data ____________________________ Firma ___________________________________________  



Allega: 
1) copia documento di identità;  
2) ricevuta del bonifico di €. 200,00 sul conto corrente bancario intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Taranto, presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata cod. IBAN IT24G 05385 15801 0000 
00170 038;   

3) prospetto con l’indicazione delle attività e delle passività. 
 


