
 

 

ALLEGATO A  

BANDO PER LA SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO 

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014, N. 202, FINALIZZATA  

ALL’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO, PER L’ INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI GESTORI 

DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E 

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

AGRIGENTO 

 

ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

__________________________________________________ nato/a _______________________ 

prov. _____________ il ___________________ C.F. _____________________________________ 

residente in ______________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________ 

via _________________________________________________________________ n. __________ 

tel. _________________________ cell. ________________________ fax _____________________  

PEC ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Corso di formazione per Gestori delle crisi da 
sovraindebitamento finalizzato all’scrizione nell’Elenco dei Gestori dell’Organismo di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di AGRIGENTO. 
 

DICHIARA 

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 degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità di:  

o possedere il seguente titolo di studio di diploma di laurea Magistrale in materie economiche 

o giuridiche o titolo di studio equipollente (indicare il titolo di studio e la legge o il decreto 

che stabilisce l’equipollenza)  _________________________________________________;  

ed essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4 comma 5 lettere b)  
e c) D.M.della Giustizia del 24/09/2014 N°202  

 
ovvero:   

 

o di essere iscritto/a all’Ordine degli /dei ________________________________________ di 

___________________________ dal __________________ con n° di iscrizione 



 

 

_____________ e di essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la 

partecipazione ad  un corso di cui all’art.4 comma 5 lettera b) D.M.della Giustizia del 

24/09/2014 N°202  ma della durata di 40 come previsto al comma 6 dell’art.4.  

 
ovvero: 

 
se rientranti nella disciplina transitoria di cui all’art.19 del DM 202/2014 , 

o di essere iscritto/a all’Ordine degli /dei __________________________________________ 

di ___________________________ dal __________________ con n° di iscrizione 

_____________ e di essere stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, 

commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive 

immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a 

norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.; 

 
Per tutti altresì: 

-  il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 

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

del codice civile; 

b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 

sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 

I. 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; 

II. 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; 

III. 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; 

IV. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

d) di non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

 
DICHIARA, ALTRESI’ 

 



 

 

la propria disponibilità ad essere iscritto/a nell’Elenco dei gestori dell’Organismo di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Agrigento. 

 

ALLEGA 

 la documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all’art. 2 del bando: essere 

stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati 

alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e 

le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 

2012, n. 3; 

 copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 
 
____________________lì _________________ 

Firma 

              
 

 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati 
personali raccolti attraverso la compilazione della presente scheda sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.  
Si informa che: 
 i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la procedura di selezione in 

rassegna; 
 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura e l’eventuale rifiuto a 

fornirli comporta la non ammissibilità a partecipare alla procedura selettiva; 
 i dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico presso la sede 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, Corso Vittorio 
Emanuele n. 38; 

Tali dati potranno essere inoltre comunicati alla Unione Italiana delle Camere di Commercio (Piazza Sallustio, 21, 00187 
Roma), ai fini della rendicontazione del Progetto inerente la costituzione e l’avvio degli organismi per la composizione delle 
crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Caltanissetta che include, altresì, la procedura di selezione in 
rassegna; 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ha il diritto di conoscere, aggiornare, 
rettificare o cancellare i propri dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi; 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area supporto alle imprese  della Camera di Commercio di 
Caltanissetta 
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