
Organismo di Composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento dell’ODCEC di NOVARA 
(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia) 

 

 
 

 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE DESIGNATO 

(art. 11 d.m. n. 202/2014) 

Il/La sottoscritto/a, dott./dott.ssa/rag……………………………….. nato/a …………………….. 

residente in ………………………. cod. fisc…………………………, P.iva 

………………………………………, PEC……………………………………. Tel/fax 

………………………… e con studio in  ……………………………………. Via 

………………………………………. Nominato/a Gestore della crisi da sovra indebitamento per 

il debitore…………………………………………….. 

comunica 

di accettare l’incarico e contestualmente 

dichiara 

• di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC); 

• di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014; 

• di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5, 

DPR n. 137/2012; 

• di essere tenuto all’obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell’opera o 

del servizio ed il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con 

questo Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento; 

• di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di 

composizione della crisi da sovra indebitamento da rapporti  di natura personale e/o 

professionale tali da compromettere la propria indipendenza; 

• di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c. e di non avere neanche 

per il tramite di soggetti con i quali  e'  unito in associazione professionale,  prestato  negli  

ultimi  cinque anni attivita'  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore del debitore 

ovvero partecipato  agli  organi  di  amministrazione  o  di controllo 

e  

Si impegna 

- ad inviare all’OCC a mezzo PEC una relazione periodica, con riferimento al semestre 

precedente e scadenza il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, circa l’andamento 

della procedura, le prospettive e le motivazioni che ne giustificano il protrarsi 
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- a predisporre il preventivo da inviare all’OCC entro 45 giorni dalla nomina o 

segnalare, nel medesimo termine l’impossibilità a provvedere per cause imputabili al 

debitore  

Per  lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto 

a  un anticipo  forfettario di euro 250,00, che verrà corrisposto successivamente all’invio del 

calcolo del preventive all’OCC..  Il compenso complessivo, comprensivo dei 250 euro iniziali, 

sarà pari all’80% calcolato sul compenso spettante all’OCC. Il compenso è remunerativo di 

tutte le spese eventualmente sostenute dal professionista, ad eccezione del diritto al rimborso 

delle spese anticipate in nome e per conto del debitore, che andranno rimborsate dallo stesso. 

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell’Organismo esclusivamente nel caso in 

cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto (e nei limiti in cui abbia provveduto) al 

pagamento del compenso ovvero a parte di esso in favore dell’Organismo. Resta pertanto 

inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all’Organismo da parte del debitore 

istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all’Organismo dal Professionista 

incaricato; quest’ultimo, pertanto, sin dall’accettazione dell’incarico, irrevocabilmente rinuncia 

ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell’Organismo. A seguito della avvenuta 

corresponsione da parte del debitore istante a favore dell’OCC, l’Organismo, nei termini, con 

le modalità  e nelle misure previste dal Regolamento OCC, provvederà a corrisponderne quota 

parte a favore del Professionista. 

Novara, _____________________ 

          Firma 

         __________________ 

 

Il Gestore dichiara di aver ritirato/ricevuto via PEC in data……………………, sotto la propria 

responsabilità, il fascicolo dell’Istanza di Registro n……… 

          Firma 

         ____________________ 

            

 


