
 

 
 Alla Camera di Commercio di Firenze 

       OCC - Organismo di Composizione delle Crisi 

    Pec cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 
GESTORI DELLA CRISI 

(D.Lgs n. 14/2019; Legge n. 3/2012; DM n. 202/2014) 

 
La/il sottoscritta/ (cognome e nome) _____________________________________ 

CF________________________________________ 
nata/o _________________________________________ prov. ____  

Stato di nascita_______________________________ il _______________________ 
con studio in _______________________________prov._____ CAP______________ 
via ___________________________________________________________n._____ 

email_____________________________________ 
pec_______________________________________ 

tel.________________________________ 
PROFESSIONE (Avvocato, Commercialista, Notaio) 

___________________________________ 
 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per gestori della crisi ex Legge n.3/2012, DM n.202/2014 

e D.Lgs. n.14/2019, indetta dalla Camera di Commercio di Firenze.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di possedere i seguenti requisiti 
 
Requisiti professionali 

 
a) di essere iscritta/o presso l’Ordine ___________________________________di 

Firenze;  
b) di essere in possesso di una specifica formazione ai sensi dell’art.4, comma 6, del 
DM n.202/2014, di durata non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi di 

impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, conseguita negli ultimi 24 
mesi; 

c) essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 
per la copertura dei danni conseguenti all’espletamento delle prestazioni inerenti alla 
gestione delle procedure da sovraindebitamento. 

 
Requisiti di onorabilità  

a) di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 
dall'articolo 2382 del codice civile; 

mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it


b) di non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
c) di non essere stato condannato/a con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti 

della riabilitazione: 
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e 
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, 

nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012 
e dell’art.344 del D.Lgs n.14/2019; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

d) di non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

DICHIARA altresì di  
(in caso di possesso dei seguenti requisiti barrare  

la casella corrispondente e completare i campi) 
 

 
 aver svolto le funzioni di gestore della crisi/OCC o di consulente del debitore per 

n. ……………. procedure di piano del consumatore, di accordo con i creditori, di 

esdebitazione dell’incapiente ex L.3/2012 (ora ristrutturazione debiti 
consumatore, concordato minore ed esdebitazione debitore incapiente ex D.Lgs 

n.14/2019) omologate dal tribunale competente.  
Al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato, si richiede di indicare per 
ogni omologa il numero di ruolo generale e il Tribunale competente 

 

N. R.G………………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G………………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

 

 aver svolto le funzioni di gestore della crisi/OCC o di consulente del debitore per 
n. ……………. procedure di liquidazione ex L.3/2012 (ora liquidazione 

controllata ex D.Lgs n.14/2019) aperte dal tribunale competente. 
Al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato, si richiede di indicare per 
ogni decreto di apertura il numero di ruolo generale e il Tribunale competente 

 

N. R.G………………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G………………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

N. R.G……………………… 

Tribunale di……………… 

 

 di essere iscritto all’elenco degli “Esperti per la Composizione negoziata della 
crisi” di cui all’art.13 del D.Lgs n.14/2019 

 
N. B. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda. 

Firma digitale 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui la Camera di Commercio di Firenze entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua 

richiesta, comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze in persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici 3 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o 
all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.  

La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: Dott. Marco Conte, indirizzo mail: 
privacy@fi.camcom.it. 
Finalità del trattamento dei dati 
I suoi dati saranno trattati al fine di predisporre la graduatoria finale della selezione per nuovi gestori 
della crisi dell’OCC della Camera di Commercio di Firenze. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata. 
Base giuridica del trattamento 
La Camera di Commercio di Firenze tratta i Suoi dati personali lecitamente, ai sensi dell’art.6, lettera f), 
del GDPR. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo, ad un procedimento amministrativo o ad un servizio da Lei 
richiesto, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale 
stesso o la possibilità di emanare il provvedimento amministrativo richiesto. 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati a tempo 
illimitato se riferiti ad adempimenti normativi o a provvedimenti amministrativi di cui deve essere 
conservata e provata l’esistenza e l’istruttoria, o per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 

per il tempo in cui la Camera di Commercio di Firenze sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste; 
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Si ricorda che i dati personali legati alle funzioni di pubblicità legale tenute dalla Camera di Commercio 
sono accessibili da chiunque in ogni momento anche tramite la consultazione delle banche dati 

anagrafiche a ciò destinate. 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di precisi obblighi normativi, né ad 
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dalla Camera di Commercio di Firenze - nelle ipotesi in cui la base giuridica 

del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i 
Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 
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