
ALLEGATO A) 

MODELLO DI DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO, PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI  GESTORI  DELLA CRISI  DELL’ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI  DELIA 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI DELIA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a__________ _____________ 

il ___________________residente in ________________________ tel. 

__________________________________, mail _____________________________________, 

DOMICILIATO IN _________________ Via ___________________ ____________  Tel. ________________ 

mail____________________ 

Consapevole delle conseguenze anche penali richiamate  dall’art. 76 del DPR N. 445/2000 , in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e produzione di atti falsi, di cui all’art. 75 del medesimo 

DPR,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere residente a _______________________ in via ___________________________ n. ___     ; 

2. di essere domiciliato in _____________________________________________________________  ; 

3. di ESSERE/NON ESSERE (depennare la voce che non interessa) iscritto all’Ordine/Collegio 

__________________________________ di ___________________________ , dal 

____________________; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione professionale: 

 

a)   titolo di studio ___________________________________________________________________________ 
                                    (laurea magistrale (quinquennale), o titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche) 

 
b) specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento biennale, di durata 

complessiva non inferiore a quaranta ore, sulle materie della crisi dell'impresa e di sovra indebitamento, 
anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini Professionali di cui al comma 2, art. 4 del D. M. 
202/2014, ovvero presso un'Università pubblica o privata (comma 5, art. 4 del D. M. n° 202 del 2014); 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                             (specificare )  
 
                                                  

5.   di essere in possesso dei seguenti Requisiti di onorabilita’  
 

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



b)           non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
c)     non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
 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; 

 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; 

 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; 

 alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
d)  non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

 
6.  di essere disponibile, pertanto, a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi in via esclusiva per l’organismo. 

 
Autorizza il Comune di Delia al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, 

limitatamente al procedimento in questione.  

Allega alla presente:  

a) copia di documento di identità personale in corso di validità;  

b) curriculum vitae, debitamente sottoscritto, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione 

dell’attività svolta, dell’esperienza professionale e dei titolo acquisiti; 

c) documentazione comprovante il requisito di cui alla lettera b) del punto 4 (Solo per i non iscritti agli 

ordini professionali: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, e notai) 

 

   Data ___________________  

       Firma leggibile   

          ___________________________________ 

 


