
Spett.le  

OCC “Commercialisti Vallo della Lucania” 

- Organismo non autonomo dell’ODCEC di Vallo della Lucania - 

Via Zaccaria Pinto, 19 

84078 Vallo della Lucania (SA) 

PEC: ordine.vallodellalucania@pec.commercialisti.it 
 
 
 
Oggetto: Autocertificazione annuale possesso requisiti del Gestore della Crisi da sovraindebitamento. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… C.F.  ………………………………………………………………………   

iscritto dal ……………………………………………… presso codesto spettabile Organismo di Composizione della crisi da 

sovraindebitamento, 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 artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) prevista dall’Ordine di appartenenza; 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione all’Ordine di appartenenza; 

- essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza; 

- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni; 

- di essere in possesso della seguente polizza assicurativa in corso di validità per la R.C. professionale quale 

Gestore della Crisi: 

Compagnia assicurativa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 polizza nr. ………………………………………………………  scadenza ………/………/…………… massimale …………………………………………………… 

- di essere tenuto ad adempiere l’obbligo di aggiornamento biennale entro il ………/………/……………1, impegnandosi, 

entro tale scadenza, a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell’Organismo idonea attestazione 

del corso di aggiornamento superato. 

Con osservanza 

 

Data ……………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………………  
 

 

Allegato: 

- documento d’identità in corso di validità. 

                                                 
1 Poiché il Ministero della Giustizia ha stabilito che il biennio decorre dalla data di iscrizione nel Registro dei Gestori, riportata nel 
Provvedimento del Direttore Generale, ciascun Gestore è tenuto a monitorare la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento 
professionale.  
Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo di aggiornamento biennale, determina dapprima la sospensione per un periodo non 
superiore a 90 giorni e successivamente la cancellazione del Gestore inadempiente. 


