Spett.le
Ordine degli Avvocati di
___________________

Oggetto:

Avv. _______________ - Domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti
indipendenti ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021

La/il sottoscritta/o, Avv. ____________________, C.F. ____________________, nato a
____________________,
il
__________________
(__),
n.
di
iscrizione
all’Albo
____________________, con studio professionale in ____________________ (__), all’indirizzo
____________________, avente i seguenti recapiti: pec: ____________________, e-mail:
____________________, fax ____________________ , tel. ____________________ ,
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di impresa di
cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, tenuto presso la competente camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A tal fine la/il sottoscritto/a
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso
di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, di:
- essere iscritta/o, da più di cinque anni, nell’Albo degli Avvocati di ______________;
- aver maturato nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa le seguenti esperienze
quali:

 commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
 attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 182-bis, primo comma e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7
della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

 advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di
risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o
accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o
fallimentari in continuità o misti;
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 advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle
problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale
alla ristrutturazione di imprese in crisi;

 advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale
alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;

 attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di
ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei
debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende
rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di
fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- aver assolto agli specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L.
n. 147/2021, per aver frequentato il/i seguente/i corso/i:
a) Ente Formatore: _______________________; Nome del corso: _____________________;
Data di inizio e fine: _____________________; Ore di formazione: _____________________;
- aver maturato le seguenti ulteriori esperienze formative nel campo della crisi d’impresa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- di aver maturato le seguenti esperienze formative nel campo delle tecniche di facilitazione e
mediazione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
La/il sottoscritta/o
CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione della presente domanda di iscrizione
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco
degli incarichi conferiti e del proprio curriculum vitae ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021,
conv. L. n. 147/2021.
La/il sottoscritta/o, a corredo della presente domanda di iscrizione
ALLEGA
1. curriculum vitae;
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2. documentazione comprovante l’esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della
crisi di impresa;
a) _____________;
b) _____________;
3. documentazione comprovante l’assolvimento degli specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma
4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021:
a) attestato di frequenza/partecipazione al corso _____________;
4. modulo/tracciato compilato su file excel e in formato PDF contenente i dati essenziali;
5. copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
Data,
Il dichiarante
Avv. ______________________
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