
Descrizione delle attività e delle passività del debitore 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a …………………………………..… il …/…/… 
domiciliato come da appresso, in qualità di legale rappresentante di ..................................... (ragione o denominazione sociale) 
con sede in ………………………………………………….… , Via ...................................... n. ....... consapevole delle 
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e 
debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie 
prestate), oltre ai propri redditi o oneri preventivabili: 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 

 Descrizione Importo 
Agenzia delle entrate   
Rimborsi Irpef   
Crediti per imposte varie   
 
Partecipazioni societarie   
   
 
Assicurazioni   
Risarcimento da sinistri   
 
Autoveicoli di proprietà   
Altri beni mobili   
   
 
Banche/Poste   
Conto corrente bancario   
Carte credito prepagate   
Depositi o c/c postali   
 
Debitori privati   
Parenti/ conoscenti   
 
Depositi cauzionali   
 
Crediti vari   
Da attività   
Da acquisto merci   
   
 
Immobili di proprietà   
Canoni di locazione attivi   
Dichiarazione di altri redditi percepiti   
Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza 
etc.): 

  

 
 

Presenza di assuntori   si no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSIVITA’ 
 
Agenzia delle entrate   
Debiti d’imposta   
Sanzioni tributarie   
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto 
ingiustamente) 

  

 
Assicurazioni   
Premio assicurativo arretrato   
Diritti di regresso   
 
Professionisti   
 
Banche   
Conto corrente bancario   
Fidi, crediti, prestiti   
Carta bancomat    
Carta di  Credito   
Fideiussioni   
Mutui   
 
Beneficiario/i assegno di mantenimento 
(alimenti) 

  

Figli   
Ex- moglie/marito   
 
Fideiussore   
 
Fornitori vari   
acquisto merci   
arretrati nelle bollette per il consumo di 
elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc. 

  

 
INPS   
 
Spese sanitarie   
   
   
 
Locatori   
Affitto arretrato appartamento attuale   
Affitto arretrato appartamento precedente   
Spese condominiali   
Altri immobili   
 
Enti locali   
Tributi locali (IMU, TASI, TARI, etc.)   
Sanzioni per violazioni del codice della strada   
Bollo auto   
Retta per la scuola materna   
Quote consortili etc.   
altro   
   
   
 
 
Servizio di riscossione    
Imposte   
Tasse   
Diritti   
Sanzioni   
Società finanziarie   
Prestiti   
Carte di credito   
Società di leasing   

Note: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di 
piano del consumatore), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000) 

 



 

Prospetto della attività e delle passività da allegare all’ Istanza per la nomina di un gestore della Crisi ai fini 
dell’accesso alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento  
Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________,  nato/a  a 
_________________________________,  il  _____________,  C.F.  ______________________________  residente  in 
_______________________,  Via  ____________________,  consapevole  delle  responsabilità  penali  derivanti  da  dichiarazioni  false  o 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei 
seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica 
dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:  

 
 
 

 

Firma 

___________________________ 

 

 

 

 

 


