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Descrizione delle attività e delle passività dei debitori Persone Fisiche-Consumatori 

 

I Sottoscritti: 

 

(Cognome e nome) ____________________________________________________________________, 

nato/a _________________________, il ____________, e residente in ___________________________, 

Via/Piazza___________________________, Codice Fiscale ______________________________, tel. 

_________________,mail/PEC ___________________________________________________________  

(Cognome e nome) ____________________________________________________________________, 

nato/a _________________________, il ____________, e residente in ___________________________, 

Via/Piazza___________________________, Codice Fiscale ______________________________, tel. 

_________________,mail/PEC ___________________________________________________________ 

(Cognome e nome) ____________________________________________________________________, 

nato/a _________________________, il ____________, e residente in ___________________________, 

Via/Piazza___________________________, Codice Fiscale ______________________________, tel. 

_________________,mail/PEC ___________________________________________________________ 

(Cognome e nome) ____________________________________________________________________, 

nato/a _________________________, il ____________, e residente in ___________________________, 

Via/Piazza___________________________, Codice Fiscale ______________________________, tel. 

_________________,mail/PEC ___________________________________________________________  

 

consapevoli delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiarano che a tutt’oggi nei confronti dei 

seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme da 

incassare o dovute e la specifica dei debitori e creditori oltre le eventuali garanzie prestate, oltre i propri 

redditi o oneri preventivabili, nonché le altre attività e passività, nessuna esclusa: 

 

ATTIVITA’ 
                          DESCRIZIONE IMPORTO 

  Agenzia delle Entrate   

Rimborsi Irpef   

Crediti per imposte varie   

  Assicurazioni   

Risarcimento da sinistri   

  Banche   

Conto corrente bancario   

Carte di credito Prepagate   

Autoveicoli di proprietà   

  Debitori privati   

Parenti e conoscenti   

Depositi cauzionali   

Partecipazioni societarie   
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  Clienti vari   

Acquisto merci   

Arretrati nelle bollette per il consumo 
di energia elettrica, gas, 
riscaldamento, acqua ecc. 

  

  Immobili di proprietà   

Dichiarazione dei redditi percepiti   

Altro (conti correnti, depositi titoli, 
quote partecipazioni, mobili, cassette 
di sicurezza ecc. 

  

TOTALE ATTIVITA’   

  Presenza di assuntori I  

 

PASSIVITA’ 
 DESCRIZIONE IMPORTO 

Agenzia delle Entrate   

Debiti d’imposta   

Sanzioni tributarie   

Eccedenze (ad.esempio assegno 
familiare ricevuto ingiustamente) 

  

   

Assicurazioni   

Premio assicurativo arretrato   

Diritti di regresso   

   

Professionisti   

   

Banche   

Conto corrente bancario   

Fidi, crediti, prestiti   

Carta bancomat   

Carta di credito   

Fideiussioni   

Mutui   

   

Beneficiario/i assegno di 
mantenimento (alimenti) 

  

Figli   

Ex moglie/marito   

   

Fideiussore   

   

Fornitori vari   

Acquisto merci   

Arretrati nelle bollette per il 
consumo di energia elettrica, gas, 
riscaldamento, acqua ecc. 

  

   

INPS   

Partecipazioni societarie   

Medici/case di cura/ 
(ad esempio dentista) 

  

Ospedali (ad esempio Ticket)   

Locatori   
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 Tasse   

Diritti   

Sanzioni   

   

  Società finanziarie   

Prestiti   

Carte di credito   

Società di leasing   

TOTALE PASSIVITA’   

   
 

 

 

LUOGO E DATA _________________________ 

 

FIRMA  1 _______________________________ 

 

FIRMA  2 _______________________________  

 

FIRMA  3 _______________________________  

 

FIRMA  4 _______________________________ 

Affitto arretrato appartamento 
attuale 

  

Affitto arretrato appartamento 
precedente 

  

Spese condominiali   

   

Polizia stradale   

Sanzioni-ammende   

   

Comuni   

Bollo auto   

IMU   

Retta per la scuola materna   

Tasse per le acque di scarico   

Tassa rifiuti   

   

Servizio di riscossione   

Imposte   


