
 

ALLEGATO A  

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE 

INVITATO/A ALLA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 

SETTEMBRE 2014, N. 202, 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 

 
Art. 1. PREMESSE 

 

La Camera di Commercio di Agrigento intende integrare l’elenco dei gestori dell’Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio che ha costituito a 

norma della legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di 

composizione delle crisi di sovraindebitamento (come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 

2012, N. 179, convertito dalla Legge 17 Dicembre 2012, N. 221) e del decreto 24 settembre 2014, 

n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione 

della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come 

modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221.  

 

2-REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Potranno presentare la manifestazione di interesse ad accedere alla procedura di selezione coloro 

che sono in possesso dei requisiti, previsti dal DM 202/2014, per l’iscrizione come gestore della 

crisi. 

Coloro che intendono partecipare alla selezione, saranno chiamati a produrre la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti (professionali, di onorabilità, ecc.) secondo le modalità previste 

dagli articoli 46, 47 e 75 del decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

su richiesta dell’ufficio competente. 

 

ART. 3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura di selezione per gestori della crisi 

da sovraindebitamento, deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante PEC 

nominativa, di cui il candidato sia titolare, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it. 

La succitata modalità è l’unica consentita al fine del rispetto dell’ordine cronologico di invio di cui 

al successivo punto. 

La manifestazione di interesse, allegata al presente avviso e che ne costituisce parte integrante, è 

pubblicata sul sito www.ag.camcom.gov.it  e potrà essere inviata fino alle ore 12:00 del giorno 14 

settembre 2018. 
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Le manifestazioni di interesse inviate successivamente alla data e all’ora di chiusura, saranno 

considerate irricevibili.  

Sarà ammesso alla selezione un numero di 6 partecipanti in regola con i requisiti di iscrizione. 

A tale fine, avrà valore esclusivamente l’ordine cronologico di invio delle schede d’iscrizione (tale 

ordine cronologico sarà stabilito sulla base della data e dell’ora di ricevimento delle istanze). Le 

manifestazioni di interesse, inviate in pari data e ora, nonché minuto e secondo, del 6° candidato 

ammesso saranno parimenti accolte. 

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta integralmente le regole della 

presente procedura di selezione. 

 

4. CASI DI ESCLUSIONE 

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione: 

1) invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini che saranno fissati dall’ufficio (non 

meno di 15 giorni);  

2) errata o incompleta compilazione della scheda di iscrizione, non integrata entro i termini fissati 

dall’Ente Camerale; 

3) mancata allegazione dei documenti richiesti, non integrata entro i termini fissati dall’Ente 

Camerale; 

4) mancato possesso dei requisiti richiesti; 

5) rinuncia del candidato. 

L’iscrizione nell’elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del competente Ufficio del 

registro presso il Ministero della Giustizia.  

 

 

 


