
 

 

 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 
PRASSI PRESENTAZIONE ISTANZE SOVRAINDEBITAMENTO 

OCC “ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO” 
Ex Legge 3 2012 – D.M. 202 / 2014 

(ad uso del Legali) 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ORGANISMO SONO REPERIBILI ALL’INDIRIZZO INTERNET: 
http://comune.modica.gov.it/site/occ-organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento/ 

 
La prassi procedurale è stata adottata sulla base della normativa dettata dal  D.M. 202 del 24 settembre 

2014. 
Indirizzo pec a cui spedire le istanze: occ.comune.modica@pec.it 

 

PRASSI 
 

1) E’ possibile richiedere al Referente, o ad un Professionista di fiducia dell’OCC, un incontro di prima 
valutazione dell’istanza;  

indirizzo internet: https://www.occsolution.com/modica/richiedi_appuntamento/index.php 
 
2) L’istanza con i relativi allegati (Autocertificazione con totale dei debiti, elenco creditori,  C.R. e C.A.I. 

Banca D’Italia, documenti e codici fiscali) è scaricabile all’indirizzo internet: 
 
http://comune.modica.gov.it/site/occ-organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento/ 
Sezione modulistica 
 
3) L’istanza va inviata per p.e.c. all’indirizzo internet:  

occ.comune.modica@pec.it 
 
4) Ricevuta la richiesta, il  Referente predisporrà un preventivo del compenso (modalità prevista dal 

D.M.202) che dovrà essere accettato dal sovra indebitato e restituito all’Organismo; 
5) All’accettazione del preventivo: 

a) Il Referente: 

• assegna l’istanza al Gestore della Crisi; 

• Invia, al Legale dell’istante, un ricorso da presentare  al Tribunale di Catania per ottenere 
l’autorizzazione all’accesso dei dati sensibili; 

• su richiesta rilascia una certificazione sull’avvenuta presentazione dell’istanza; 
b) Il Gestore della Crisi: 

• sulla scorta dell’autorizzazione ottenuta dal Tribunale, provvede all’accesso ai dati sensibili; 

• individua i creditori sulla scorta dell’auto-dichiarazione del sovra indebitato e/o li desume dalla 
documentazione depositata; 
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• certifica i crediti; 

• trasferisce i dati sulla piattaforma informatica all’uopo resa disponibile dall’OCC . 
 
6) Il Gestore della Crisi, acquisita la documentazione: 

• Predispone atto di interpello con il sovraindebitato ed il legale; 

• Valuta le condizioni di accesso alla procedura con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi 
indicati dalla Legge 3 2012; 

• Valuta la proposta eventualmente depositata dal sovra-indebitato e/o la predispone quale 
ausiliario dello stesso. 

• Assevera/non assevera l’istanza; 

• In caso di asseverazione: 

• Predispone, utilizzando la piattaforma informatica, un ricorso “di cortesia” che invierà per pec al 
legale del sovraindebitato ed allega, inoltre, il piano/proposta asseverato;  

• Il Legale del sovraindebitato predispone il ricorso e deposita il piano/proposta; 

• Il Legale del sovraindebitato comunica al Gestore della Crisi  l’avvenuto deposito; 

• Il Gestore della Crisi comunica, entro tre giorni dal deposito, all’agenzia delle entrate, all’agente 
esattore ed agli enti locali di residenza, il piano/proposta; 

7) Il Giudice fissa l’udienza; 

• Il legale del sovraindebitato comunica al Gestore della Crisi il provvedimento di fissazione 
dell’udienza; 

• Il Gestore della Crisi comunica a tutti i creditori la data ed il provvedimento adottato dal 
Giudice. 
 

La procedura prosegue secondo le modalità di Legge. 
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Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento 
“Organismo Ibleo di contrasto al debito” Comune di Modica 

Il Referente 
Salvatore Alessandro 

 
 

 


