
TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

***** *****

Istanza per la nomina di un Organismo di Composizione della crisi

professionista o notaio ai sensi dell’art. 15, co. 9 L. 3/2012

Piano del Consumatore

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,

il sottoscritto 

 ___________ nato a ________________ il _____________ e residente a ___________

in via ________________, codice fiscale: ………………………………………… 

premesso

- che l’istante, in relazione ad obbligazioni assunte direttamente, versa in una situazione

di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6, co. 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3

e  tale  da  determinare  una  rilevante  difficoltà  ad  adempiere  regolarmente  alle  proprie

obbligazioni;

- che al fine di concludere un accordo  con i suoi creditori, ha intenzione di avvalersi di

una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima e seconda

della citata legge e, segnatamente, nella domanda di  accesso al Piano del Consumatore;

-  che con riferimento ai  parametri  di  cui all’art.  1 L.F., l’istante non è assoggettabile a

procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che nei

precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;

-  che risulta, pertanto, necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le

funzioni  attribuibili  agli  organismi  di  composizione  della  crisi  e  con  l’ausilio  del  quale

allegare  la  documentazione  di  cui  all’Art.9  commi  2  e  3  L.3/2012  e  predisporre  un

programma di liquidazione ai sensi art.14 - ter

- che nessuna previsione vieta che, anche dopo la nomina del professionista tenuto a

svolgere  le  funzioni  attribuibili  agli  organismi  di  composizione  della  crisi,  tale

documentazione e conseguente proposta di programma di liquidazione , siano presentate



e redatte da un professionista incaricato dallo stesso debitore e che l'istante ha intesto,

pertanto,  farsi  assistere  da  un  proprio  professionista  per  il  confezionamento  della

domanda  di  liquidazione  del  patrimonio,  riservando  al  professionista  nominato  dal

Tribunale le valutazioni e le attestazioni richieste dalla l. 3/2012;

tutto ciò premesso, il sottoscritto ______________________

chiede

la nomina di un Professionista ai sensi dell’art. 15, co. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le

funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle

procedure previste dalla citata legge.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma

_______________________________

Si allegano:

- Copia documento di Identità

- Copia Codice Fiscale

- n.1 marca da € 98,00 per contributo unificato

- n.1 marca da € 27,00 per diritti


