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All.A) – Elenco documenti allegati, ovvero dichiarazioni alternative, a corredo della domanda di accesso al servizio 
 

 

con riferimento alla domanda di accesso al servizio erogato da codesto Organismo e consapevole delle 

sanzioni previste al primo comma dell’art. 16 della l. 3/2012, allega la seguente documentazione:  

1) copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale;  

2) copia del versamento di € 244,00 (comprensivi di IVA), dovuti per la presentazione della domanda, a titolo 

di acconto sul compenso finale, da effettuare con la seguente modalità : tramite la piattaforma pagoPA, 

indicando come causale “Nome e Cognome - Acconto compenso OCC L. 3/2012” oppure tramite postazione 

POS bancomat allo sportello;  

3) elenco di tutti i creditori e dei relativi indirizzi, con l’indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie 

prestate, ipoteche, interessi passivi, ...;  

4) estratti conto bancari degli ultimi 5 anni (selezionare una delle tre seguenti opzioni):  allega estratti conto 

degli ultimi 5 anni;  

 allega gli estratti conto degli anni ______________ e dichiara che non vi erano conti bancari nei rimanenti 
anni; 
|_|dichiara che non vi erano conti bancari;  
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All.A) – Elenco documenti allegati, ovvero dichiarazioni alternative, a corredo della domanda di accesso al servizio 
 

5) estratti conto postali degli ultimi 5 anni (selezionare una delle tre seguenti opzioni):  allega estratti 

conto degli ultimi 5 anni;  

 allega gli estratti conto degli anni ______________ e dichiara che non vi erano conti postali nei 

rimanenti anni;  

 |_|dichiara che non vi erano conti postali;  

 

6) elenco protesti (selezionare una delle due seguenti opzioni):  allega elenco protesti;  

 |_|dichiara che non vi sono protesti;  

 

7) elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive (selezionare una delle due seguenti opzioni):  allega 

elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;  

 |_|dichiara che non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;  

 

8) elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (selezionare una delle due seguenti opzioni):  

allega elenco degli atti di disposizione;  

 |_|dichiara che non sono stati compiuti atti di disposizione;  

 

9) perizie asseverate (selezionare una delle due seguenti opzioni):  allega perizie asseverate, perizie o 

offerte ricevute sui beni;  

 |_|dichiara che non vi sono perizie asseverate, perizie o offerte;  

 

10) dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o Mod.730) degli ultimi 3 anni (selezionare una delle tre seguenti 

opzioni):  allega dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;  

 allega dichiarazioni dei redditi degli anni _______________ e dichiara che non è stata presentata 

dichiarazione nei rimanenti anni;  

 |_|dichiara di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi 3 anni;  

 

N.B. - In caso di “Piano del Consumatore”, in assenza dei modelli suddetti, presentare eventuale CUD; 
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11) estratto ruolo Agente della riscossione;  

12) certificati di proprietà beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli ed altro);  

13) relazione sintetica sulle cause del sovraindebitamento;  

14) indicazioni del piano/ipotesi di accordo con i creditori;  

15) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, corredato da ISEE e 

certificato di stato di famiglia, ovvero autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 

(CONSUMATORE) .  

Per le richieste di “Accordo di composizione della crisi”, vanno inoltre allegati:  

16) dichiarazione IVA con dichiarazione attestante la conformità all'originale (selezionare una delle tre 

seguenti opzioni):  allega dichiarazione IVA degli ultimi 3 esercizi;  

 allega dichiarazioni IVA degli anni ______________ e dichiara che non è stata presentata dichiarazione 

nei rimanenti anni;  

 |_|dichiara di non aver presentato dichiarazioni IVA negli ultimi 3 anni;  

 

17) scritture contabili, con dichiarazione attestante la conformità all'originale (selezionare una delle tre 

seguenti opzioni):  allega scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;  

 allega scritture contabili degli anni _____________ e dichiara che non è stata presentata dichiarazione 

nei rimanenti anni;  

 |_|dichiara di non aver presentato scritture contabili negli ultimi 3 anni;  

 

18) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL).  

 

Le superiori dichiarazioni alternative alla presentazione dei documenti sono rese ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445.  

 

 

_____________________________________ _________________________________________  

(Luogo e data )                                                                                                    (firma) 

 


