Ist. n. 1 dep. 08/04/2019
Avv. Marianna Famà

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 9 E 12 BIS
L.3.2012

Il

sottoscritto

Avv.

Mariannà

Famà

codice

fiscale

FMAMNN76D52D086I, pec : avvmariannafama@puntopec.it,

con

studio legale in Paola (CS) alla Via Capo Suvero n. 3, che rappresenta e
difende nel presente giudizio, n. 72/2018

OCC di Cosenza, il Sig.

SERVIDIO FRANCESCO, nato a Lungro (CS) il 10.07.1987 e
residente in Fagnano Castello (CS), Via Papa Giovanni XXIII n. 11,
C.F. SRVFNC87L10E745G, in forza di procura alle liti in calce al
presente ricorso, rilasciata in data 04 febbraio 2019.
ricorrente

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e
previste dall’art. 1 e s.m.i., essendo consumatore, avendo assunto,
prevalentemente, le obbligazioni in oggetto del presente piano per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad una procedura di
composizione della crisi da

sovraindebitamento

ex

Legge

27

gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte che di fatto non rende
possibile l’adempimento, secondo le scadenze originariamente
pattuite.
Tale squilibrio trova fondamento nei seguenti fattori :
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p r e m e s s o che :
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i debiti sono sorti in un periodo in cui il consumatore era nella possibilità
di assolverli.
Il nucleo familiare di parte ricorrente è composto, attualmente, solo dallo
stesso Sig. Servidio Francesco, nato a Lungro (CS) il 10.07.1987 e
residente in Fagnano Castello (CS), Via Papa Giovanni XXIII n. 11, C.F.
SRVFNC87L10E745G, in servizio presso la Società “SARRO
VINCENZO SRL”, con sede in Rende (CS) alla Via Marco Polo, partita
IVA

02816590786,

con

la

qualifica

di

operaio

4°

livello

“autista”/autotrasportatore.
Il ricorrente gode di un reddito mensile attuale di €. 1.300,00.
Sta di fatto che, al momento in cui ha contratto i finanziamenti, il sig.
Servidio conviveva con la propria compagna e il figlio minore, potendo
contare anche sullo stipendio della compagna. A causa dell’interruzione
sul reddito della compagna ma si è ritrovato a dover versare mensilmente
la somma di €. 260,00 mensili, quale assegno di mantenimento per il
figlio minore, oltre a tutte le spese straordinarie occorrenti per lo stesso,
con una media di circa €. 40,00 in più al mese. Tale situazione non gli ha
consentito di adempiere più alle obbligazioni contratte.
Questa è la causa preponderante della sopravvenuta crisi da
sovraindebitamento del sig. Servidio, tenuto conto che l’esiguo
reddito percepito da lavoro dipendente, non consente la benchè
minima spesa non prevista, pena lo squilibrio economico.
La principale esposizione debitoria trova origine da n. 4 finanziamenti
contratti con la UNICREDIT BANCA SPA.
Per far fronte ad improvvise spese familiari, il ricorrente ha fatto ricorso
ai finanziamenti.
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della relazione, il sig. Servidio non solo non ha potuto fare affidamento
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La situazione debitoria si è notevolmente appesantita a causa della nuova
situazione familiare, con la conseguente impossibilità di pagare con
regolarità, i finanziamenti contratti,
PRESENTA
La seguente PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
secondo il seguente schema:
1. Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
2. Ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni al
tempo della loro assunzione;
3. Elenco di tutti i beni del debitore;
4. Dichiarazione dei redditi del ricorrente degli ultimi 3 anni.
5. Indicazione della composizione del nucleo familiare;
6. Elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento della
7. Dichiarazione dei redditi percepiti;
8. Meritevolezza dei debitori;
9. Proposta del piano del consumatore.
1) Elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme
dovute:
PREDEDUZ.
OCC e gestore crisi

€ 3.248,99 100,00%

€. 3.248,99

PREDEDUZ.
Avv. Marianna Famà

€. 1.500,00 100,00%

UNICREDIT S.P.A.

€. 15.496,50 Finanziam. N. 17936971

70,00%

€. 1.500,00

€. 10.847,55
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famiglia dei debitori;
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UNICREDIT S.P.A.
70,00%

€. 2.974,15 Finanziam.

N. 16614747

€. 2.081,90

UNICREDIT S.P.A.
100,00%

N. 16313442

€. 7.500,61

UNICREDIT S.P.A.
70,00%

€. 10.715,16 Finanziam.

€. 18.964,96 Finanziam.

N. 18756709

€. 18.964,96

TOTALE €.52.899,76

€. 44.144,01

2)Ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni al tempo della loro

Il ricorrente al momento dell’assunzione dei debiti preventivati, come
precedentemente accennato, godeva di merito creditizio.
3) Elenco di tutti i beni del debitore:
A) Beni immobili :
non possiede beni immobili
- beni mobili registrati : motoveicolo Ducati Monster 620, targata AF
21749, anno immatricolazione 1994;
- autocarro Fiat Scudo 2.0 JTD, targato CF 701 YE, anno
immatricolazione 2003;
- autovettura SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDI 16V, targata DE
680 SC, anno immatricolazione 2007.
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assunzione.
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Si evidenzia che il ricorrente da 5 anni è assunto a tempo
indeterminato presso la Società “SARRO VINCENZO SRL”, con
sede in Rende (CS) alla Via Marco Polo, partita IVA 02816590786.
Il ricorrente ha presentato le dichiarazione degli ultimi 3 anni che si
allegano al presente piano.
4) Indicazione nucleo familiare;
5) Elenco delle spese occorrenti per il proprio sostentamento:
n.b. l’importo delle spese è espresso per singola mensilità
- €. 30,00 Gas;
- €. 120,00 gasolio per autovettura;
- €. 30,00 telefono cellulare;
- €. 20,00 spese sanitarie;
- €. 50,00 assicurazione e bollo auto e moto;
- €. 100,00 manutenzione auto e imprevisti;
- €. 260,00 mantenimento figlio minore;
- €. 40,00 spese straordinarie figlio minore.
Totale

€

900,00

6) Dichiarazione dei redditi percepiti dal Sig. Servidio:
stipendio mensile, € 1.300,00.
Totale netto mensile disponibile € 400,00
Da tale valore emerge la capacità de debitore di far fronte al
pagamento dei debiti elencati nel presente piano.
7) Meritevolezza del debitore
MERITEVOLEZZA DEBITORE:
Le motivazioni che hanno portato il ricorrente a contrarre i
finanziamenti per le esigenze della propria famiglia, nonché le ragioni
che

hanno cagionato le sofferenze che si sono successivamente
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- €. 250,00 alimenti e pulizie;
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manifestate, in particolare la separazione dalla propria compagna e,
dunque, maggiori spese da sostenere al mese da solo, nonché il
mantenimento del proprio figlio minore, fanno sicuramente ritenere il
sig. Servidio meritevole di accedere al piano del consumatore, così come
prospettato.
Si chiede, pertanto, l’omologa del PIANO DEL CONSUMATORE, per
come meglio esplicitato e descritto nella relazione e attestazione del
gestore dell’OCC della Camera di Commercio di Cosenza, il cui
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto. Ci si
riporta, altresì, a tutta la documentazione allegata alla relazione del
gestore dell’OCC.
La relazione e attestazione del gestore dell’OCC è stata depositata presso
la Camera di Commercio di Cosenza in data 03 aprile 2019 e, in data 04

Cosenza, lì 08 aprile 2019
Avv. Marianna Famà
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aprile 2019, è stato espresso il relativo parere di congruità sui compensi.

