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QUESTIONARIO 

Il sottoscritto nato/a a il c.f. 

residente  a in n. 

e-mail  cellulare 

PRECEDENTI RESIDENZE O SEDI AZIENDALI(solo Comuni) 

 
 

in caso di cointestazione del debito indicare anche le generalità dei soggetti che intendono accedere alla procedura: 

nato/a a il c.f. 

residente a in n. cellulare 
 

 

 

residente a 

nato/a a 

in 

il c.f. 

n. cellulare 

 

I DEBITI SONO STATI CONTRATTI DA PRIVATO (per motivi personali) 

I DEBITI SONO STATI CONTRATTI COME IMPRENDITORE (lav. autonomi, commercianti, soci di società, ecc.) 
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2. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI (con l'indicazione delle somme dovute)

NOME  DEL  CREDITORE

(Banca,  finanziaria,
condominio,  equitalia,
privati,)

TIPOLOGIA DEBITO
(Mutuo,  cessione  1/5
prestito  personale,
delegazione   1/5,  fido,
carta  revolving,  Soris,
Agenzia entrate,  ecc.)

Importo

rata

N°

rate

MOTIVO DEL DEBITO
(es.  auto,  moto,  mobili,  dentista,
funerale,  ristrutturazione  casa,
scuola,  accorpamento  altri  debiti,
motivi  d’impresa,  ristrutturazione
debito, ecc...)

DEBITO

RESIDUO

oggi

DATA  DI
EROGAZIONE 

In  ordine
cronologico 

Reddito  -  stipendio
medio  mensile
percepito  al
momento  della  data
di  erogazione   del
finanziamento 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11

12



  

3. MOTIVAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO (mi sono trovato in difficoltà a pagare le rate dei finanziamenti per:)

PERDITA DEL LAVORO PROPRIA / CONIUGE / FAMILIARE CONVIVENTE O DIMINUZIONE DELLO STIPENDIO

MALATTIA PROPRIA O DEL CONIUGE O DI ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE

SEPARAZIONE

ALTRO  ( da specificare nella relazione: morte dei genitori, dentista, rottura auto,  diminuzione fatturato, morte socio, ecc) 

MOLTO IMPORTANTE

ALLEGARE  UNA    DETTAGLIATA  RELAZIONE   RIPORTANTE  I  MOTIVI  CHE  HANNO  PORTATO  AL  
SOVRAINDEBITAMENTO INDICANDO COME AVETE CERCATO DI RISOLVERE IL PROBLEMA (nuovo finanziamento, aiuto di terzi,
saltando le rate, ecc.) 

4. ELENCO DI TUTTI I MIEI BENI 

a) sono proprietario esclusivo/comproprietario dei seguenti beni immobili (case/terreni/box/ecc.)

indicare il tipo di bene (abitazione/fabbricato/terreno) – quota di proprietà – indirizzo del bene – valore presunto oggi

b) sono proprietario esclusivo/comproprietario dei seguenti beni mobili registrati (indicare targa e modello per automobili  e moto, barche)

c) conto corrente bancario/postale presso la Banca     con saldo ad oggi di €  

d) conto corrente bancario/postale presso la Banca    con saldo ad oggi di €  



  

5.  ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI: ho comprato/venduto,  donato  i  seguenti  beni  immobili/mobili  registrati  ad

esempio: automobili/moto /titoli/quote societarie (indicare la data , le generalità del venditore/compratore ed il prezzo).

6. SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE (attuale) 

6.1    richiedente

   sono un lavoratore dipendente/pensionato  e percepisco un importo netto mensile di circa      €      

   sono un lavoratore autonomo/imprenditore ed al mese fatturo circa €      

  sono disoccupato

6.2     familiare 

  lavoratore dipendente / pensionato con un reddito netto  mensile di €      

  lavoratore autonomo/imprenditore con fatturato mensile di circa €      

  disoccupato/a

6.3     altro familiare 

   eventuale occupazione e reddito mensile €      



  

Oltre  alla  mia  attività  lavorativa  percepisco  ulteriori  redditi  da   (indicare  eventuali   affitti/quote  societarie/mantenimento

coniuge/ecc.)

€      per  

€      per  

7. ELENCO CREDITI DA RECUPERARE  (beni da successione non ancora accettate, da cause pendenti, per TFR, ecc.)

€    da        per    

€    da        per    

1. IL MIO NUCLEO FAMILIARE E' COSI COMPOSTO (solo i presenti nello stato di famiglia)

Coniuge/convivente      nato/a a      il    

figlio/a               nato/a a      il    

         nato/a a     il    

         nato/a a      il      

         nato/a a      il    



  

8. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA
(indicare una media mensile reale di tutte le spese prese in esame)

DESCRIZIONE  es.: affitto, spesa alimentare e vestiario, mediche, condominiali, riscaldamento,
spese trasporto (bus/treno/benzina), spese auto   (assicurazione/bollo/riparazioni),   scolastiche

utenze  (luce/gas/telefono/acqua),   ,
mantenimento ex coniuge,  ecc.,,,

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

                                                                                                TOTALE COMPLESSIVO €  



  

 AUTOCERTIFICAZIONE

Nel prendere atto che i seguenti soggetti sono esclusi dalle procedure della Legge 3/2012 :

1) soggetti sottoposti a procedure concorsuali

2) soggetti che hanno già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni

3) soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge 3/2012 ma che per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento

4) soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale ed economica

(quest'ultima categoria è, a parere dell' O.C.C. di Villastellone,  la più importante e consente di sancire una regola aurea di chi si avvicina alla Legge 3/2012: 
dire tutto e dire tutta la verità su tutto.
Nel corso delle diverse procedure, infatti, ogni problema può essere affrontato e risolto, se conosciuto. Se, invece, emergono elementi che erano stati tenuti nascosti,

il debitore può veder revocato il provvedimento a suo favore e rendere vano ogni sforzo, correndo anche il rischio di commettere reato)

tutto ciò premesso           il sottoscritto       per quanto a sua conoscenza, dichiara che

 ho  non ho      carichi tributari pendenti

 ho  non ho procedure esecutive immobiliari in corso

 ho  non ho procedure esecutive mobiliari in corso

 ho  non ho fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi

 ho  non ho carichi penali pendenti

 ho  non ho in corso : procedure esecutive, contenzioso o cause   (Civili – Penali - Fiscali – Amministrative)

 sono disposto    non sono disposto a liquidare il mio patrimonio (es. immobili/automobile/box auto/ecc.)

 sono disposto  non sono disposto a liquidare il mio TFR per metterlo a disposizione dei creditori

Autorizzo l'Organismo di Composizione della crisi “La Rinascita degli Onesti” al trattamento dei miei dati sensibili e personali conformemente alle norme

del D.L. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse alla gestione della pratica di gestione della crisi da sovraindebitamento. 

Villastellone, li .   Firma  (leggibile e per esteso)
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