MODULO 2
Dichiarazioni e allegati
Descrizione delle attività e delle passività
All’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento e per
la liquidazione del patrimonio della Camera di commercio di Modena
Iscritto al n. 77 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai
sensi dell’art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____ il ________ Codice Fiscale _______________________
Partita IVA ______________________________ residente a _____________________________________ Prov. ____
Indirizzo __________________________________________________________________ n. _______ CAP ________
Tel./cell ________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
□

in proprio (anche in caso di impresa cessata da oltre dodici mesi)

□

nella sua qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa:

_______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _________________________________ con sede in __________________________ Prov. ____
Indirizzo _____________________________________________________________ n. _______ CAP _____________
Tel./cell ________________________ fax _____________________

pec _______________________________

consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell’art. 16 della l. 3/2012, dichiara quanto segue e allega la
seguente documentazione:

Dichiarazione relativa alle Attività e Passività
Attività
Descrizione
Agenzia delle Entrate
Rimborsi Irpef
Crediti per imposte varie
Partecipazioni societarie

Importo

Assicurazioni
Risarcimento da sinistri
Autoveicoli di proprietà

Altri beni mobili

Banche/Poste
Conto corrente bancario
Carte credito prepagate
Depositi o c/c postali
Debitori privati
Parenti/conoscenti
Depositi cauzionali

Crediti vari
Da attività
Da acquisto merci

Immobili di proprietà
Canoni di locazione attivi
Dichiarazione di altri redditi percepiti

Altro (deposito titoli, cassette di sicurezza, ecc.)

Passività
Presenza di assuntori

SI 

NO 
Descrizione
Agenzia delle Entrate

Debiti di imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno
familiare ricevuto ingiustamente)
Assicurazioni
Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso
Professionisti

Banche/Poste
Conto corrente bancario
Fidi, crediti e prestiti
Carta bancomat
Carta di credito
Fideiussioni
Mutui
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)
Figli
Ex moglie/marito
Fideiussore

Importo

Fornitori vari
Acquisto merci
Arretrati nelle bollette per il
consumo di elettricità, gas,
riscaldamento, acqua ecc.

Inps

Spese sanitarie

Locatori
Affitto arretrato appartamento
attuale
Affitto arretrato appartamento
precedente
Spese condominiali
Altri immobili
Enti locali
Bollo auto
Tributi locali (IMU, TASI, TARI,
ecc.)
Sanzioni per violazioni codice
della strada
Retta per la scuola materna
Quote consortili
Altro

Servizi di riscossione
Imposte
Tasse
Diritti
Sanzioni
Società finanziarie
Prestiti
Carte di credito
Società di leasing

Allegati


all. a) relazione causa di sovraindebitamento



all. b) indicazioni del piano/ipotesi di accordo con i creditori



all. c) elenco di tutti i creditori (debiti) e dei relativi indirizzi, con l’indicazione delle somme dovute, eventuali
garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, …;



all. d)  elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni
mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, …;
oppure
 dichiara che non vi sono beni;



all. e)  perizie o offerte ricevute sui beni;
oppure
 dichiara che non vi sono perizie o offerte;



all. f)  estratti conto bancari degli ultimi 5 anni;
oppure
 negli ultimi 5 anni erano in essere rapporti di c/c bancari solo negli anni _________________________

(indicare anni) e si allegano i relativi estratti conto


all. g)  elenco protesti;
oppure
 dichiara che non vi sono protesti;



all. h)  elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;
oppure
 dichiara che non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;



all. i)  elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
oppure
 dichiara che non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni;



all. l)  dichiarazione dei redditi / CUD degli ultimi 3 anni;
oppure
 negli ultimi 3 anni sono state presentate dichiarazioni dei redditi / CUD solo negli anni _____________

(indicare in quali anni) di cui si allega copia


all. m) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia con indicazione della
composizione del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi
dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000)



all. n) estratto ruolo Equitalia;

in caso di soggetto titolare di partita IVA vanno inoltre allegati:


all. o) dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all’attività;



all. p) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi con idonea dichiarazione attestante la conformità all'originale;
oppure in caso di attività già cessata:


dichiarazioni IVA e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività dichiarando che l’attività è stata
cessata in data __________, e con idonea dichiarazione attestante la conformità all'originale; (all. o + all. p);



all. q) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);



all. r) posizione crediti e debiti relativi all’attività

Luogo e Data __________________________________
Firma
____________________________
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
CCIAA di Modena 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.mo.camcom.it

Luogo e Data __________________________________
Firma
____________________________

