
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

NONCHÉ DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPOSITORE 
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a 
___________________ il _____________ c.f. _________________________  

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani con domicilio professionale in 
__________________________ c.a.p. _________ prov. _______ via _____ 

______________________________ n ____ tel. ________________ cell. 
______________ fax _______________ pec __________________________, 

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 dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara: 

1. di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità 

Europea o di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere abilitato all’esercizio della professione forense; 

4. di essere titolare di partita IVA e p.e.c. per l’esercizio della professione; 

5. di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art.11 L.247/2012, con 

riferimento al triennio formativo precedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

6. di aver stipulato polizza professionale ex art.12 L.247/2012; 

7. di avere uno studio referente nel circondario del Tribunale di Trani; 

8. di aver acquisito una specifica formazione acquisita tramite la 

partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art 16 del 

DPR 10/3/1982 n. 162 di durata non inferiore a 40 ore nell’ambito 

disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del 

consumatore presso ____________; ovvero di rientrare in uno dei casi di 

esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5, 

lettere b) e d); 

Ovvero 

di essere esentato, fino al 28 gennaio 2018, dall’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 4, comma 5, lettera d), e 6, primo periodo, 

essendo stato nominato, in almeno quattro procedure, curatore 

fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita 



nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per aver svolto i compiti e le 

funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art 15 della legge. A 

tal fine allega documentazione attestante gli incarichi; 

9. di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

d.lgs. 50/2016, limitatamente a quanto applicabile a operatori economici 

persone fisiche non imprenditori; 

10. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i gestori della 

crisi, ai sensi dell’art 13 del D.Lgvo 24/02/1998, n. 58) resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

11. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall’art. 2382 del codice civile; 

12. di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione personali o 

patrimoniali disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

13. di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile per un delitto non 

colposo, salvi gli effetti della riabilitazione; 

14. di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di inserimento 

nell’elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, d’intesa col Tribunale, può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dall’elenco per difetto di 

uno di essi. 

Data ____________________       

Firma _______________________ 

 Si allega copia documento d’identità in corso di validità. 

 Si allega documentazione attestante gli incarichi di cui al punto 8). 

 


