MODULO INFORMAZIONI GENERALI – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ
Liquidazione controllata - Debitore Società/Ente
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___________________________ a
____________________________________________________________________________ prov. _________ Codice
fiscale ________________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della società o ente non commerciale:
___________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________ con sede legale risultante dal Registro imprese in
______________________ Prov. ____ Indirizzo ___________________________________________ n. _______ CAP
_____________ Tel./cell ______________________ PEC __________________________________________

Dichiara
ELENCO CREDITORI
(es. banche, finanziarie, erario, soggetti privati, professionisti, locatori, ecc.)
Denominazione/
Nome e Cognome
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Indirizzo
Recapiti PEC

Tipo di
credito

Importo

Cause di prelazione

ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE
ATTIVO situazione al

Importo

Immobili di proprietà

□ sì
□ no

Crediti verso banche /poste (c/c - libretti -depositi - carte di
credito prepagate - postepay)

□ sì
□ no

Titoli (titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote fondi comuni
ecc)

□ sì
□ no

Partecipazioni societarie

□ sì
□ no

Crediti verso privati

□ sì
□ no

Crediti verso fornitori

□ sì
□ no

Crediti IVA

□ sì
□ no

Crediti altri tributi, imposte varie

□ sì
□ no

Altri crediti (es. depositi cauzionali)

□ sì
□ no

Auto/motocicli/natanti/aeromobili (specificare modello,
anno acquisto, valore attuale)

□ sì
□ no

Arredi di valore, quadri, oro, gioielli

□ sì
□ no

Brevetti/marchi

□ sì
□ no

Altri beni mobili di proprietà (es macchinari di impresa, armi
reg. denunciate ecc)

□ sì
□ no

Fidejussioni prestate e già pagate per le quali è/potrebbe
essere possibile chiedere il rimborso al debitore principale

□ sì
□ no

Altro

□ sì
□ no
TOTALE ATTIVO

NOTE:
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Note/descrizione

INFORMAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’
IMMOBILI E TERRENI DI PROPRIETA'
tipo di immobile __________________________________________________________________________________
quota di proprietà __________ %
valore di mercato presunto _________________________________________________________________________
immobile ipotecato

□ sì □ no

procedure esecutive in corso

beneficiario ipoteca _________________________________________________
□ sì □ no

disponibilità di perizie/offerte □ sì (da allegare)

□ no

tipo di terreno (agricolo, edificabile) __________________________________________________________________
quota di proprietà __________ %
valore di mercato presunto _________________________________________________________________________
immobile ipotecato □ sì □ no beneficiario ipoteca____________________________________________________
procedure esecutive in corso

□ sì □ no

disponibilità di perizie/offerte □ sì (da allegare)

□ no

note:

Protesti □ sì □ no
Se sì, specificare

procedure esecutive a carico □ sì □ no
Se sì, specificare

altre procedure a carico □ sì □ no
Se sì, specificare

polizze assicurative riscattabili □ sì □ no
Se sì, specificare

Pignoramenti in corso
Se sì, specificare

si

no

fideiussioni attive e passive - specificare se escusse o non escusse □ sì □ no
Se sì, specificare

disponibilità di perizie/offerte □ sì (da allegare)
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□ no

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Negli ultimi 5 anni sono stati compiuti atti di straordinaria* amministrazione del patrimonio?  Si  no
Se sì, elencare di seguito gli atti compiuti:

* es: i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni
societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di
terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione
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RELAZIONE SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E
SULL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

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
____________________________
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