ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il candidato TITOLARE vorrà stampare il presente modello di candidatura, compilare pagina 2 e 3, datare e
sottoscrivere pagina 5, ed infine inviarlo a mezzo pec a sedi@pec.iscos.it allegando obbligatoriamente:
- copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
- breve curriculum vitae del candidato TITOLARE, con specifica indicazione delle competenze maturate in
materia di sovraindebitamento.
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CANDIDATURA ATTIVAZIONE SEDE TERRITORIALE ISCOS
PREMESSO CHE:
-

ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE (di seguito denominato ISCOS) è un ente iscritto nel Registro tenuto
dal Ministero della Giustizia quale O.C.C. (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento), che
fornisce ai cittadini e imprese sovraindebitate uno strumento efficace per superare la crisi economico-finanziaria
che li attanaglia. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di modifica della Legge 3/2012 ha, infatti,
rafforzato una serie di strumenti (accordo o concordato minore, piano del consumatore, liquidazione,
esdebitazione) atti a garantire a chi versa in condizioni di sovraindebitamento la possibilità di superare lo
sbilanciamento patrimoniale che rende difficile o impossibile ripianare i debiti accumulati. Tutto questo in
un’ottica “salva suicidi” di altissima rilevanza sociale e assistenziale.

-

ISCOS ha la facoltà di dotarsi di sedi territoriali dislocate nei diversi circondari dei tribunali nazionali al fine di
coadiuvare i cittadini e le piccole imprese che vi si rivolgeranno per affrontare e risolvere la condizione di crisi
ed evitare il default.
IL SOTTOSCRITTO

cognome_________________________________________ nome__________________________________________
(di seguito denominato TITOLARE) nato a ____________________________________ (_____) il ________________
residente in (indicare indirizzo completo) ______________________________________________________________
_______________________ codice fiscale _________________________, partita i.v.a. ________________________,
n. tel. _______________________, cell. _______________________ pec ____________________________________,
di professione ______________________________, iscritto nell’albo ________________________________________
di _____________________________________ dal ________________, n. iscrizione _________ manifesta interesse
all’attivazione di una sede territoriale ISCOS nella città di ______________________________________, ricadente nel
circondario del Tribunale di _______________________________________________.
A tal fine dichiara:
- di aver svolto con profitto il corso per gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.M. 202/2014 e di
essere in regola con i previsti oneri di aggiornamento periodico biennale;
-

di disporre di un immobile sito nella città di ______________________________________ al seguente indirizzo
________________________________________________________________________________________,
ove attivare la sede territoriale ISCOS.
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TERMINI E CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE
Il TITOLARE attiverà la sede territoriale di ISCOS nel suddetto immobile.
Nei detti locali non potrà essere attivata la sede di altro Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il TITOLARE sopporterà interamente tenendo a suo carico eventuali imposte, tasse o altri oneri comunque previsti dalla
legge, da contratti o dalle norme condominiali in ordine al suddetto immobile.
Alla Sede territoriale sarà assegnato da ISCOS un codice identificativo, che potrà essere riportato nel corpo
delle domande di avvio della procedure di composizione della crisi depositate dagli istanti/debitori ai sensi
dell’allegata Informativa per il Gestore Titolare ISCOS (Informativa).
Il TITOLARE sarà iscritto a cura di ISCOS nel proprio Elenco di gestori ed accreditato al Ministero della Giustizia. Sarà
nominato dal Referente ISCOS secondo le modalità previste nell’allegata Informativa.
L’iscrizione nell’Elenco dei gestori ISCOS non è richiesta a titolo di esclusiva ed è pertanto compatibile con ulteriori
eventuali accreditamenti presso altri OCC.
Al TITOLARE non è dovuto da ISCOS alcun corrispettivo con riferimento alla attivazione della sede territoriale
nell’immobile suddetto.
Al TITOLARE nominato gestore dal Referente ISCOS per le diverse procedure di composizione della crisi da
sovrindebitamento, sarà dovuto il compenso determinato sulla scorta dell’allegata Informativa per il Gestore
Titolare ISCOS.
Il presente accordo ha validità annuale e può essere tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo il recesso da
comunicarsi a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza.
Il TITOLARE verserà a ISCOS alla sottoscrizione del presente accordo a titolo di contributo spese forfettario
annuale l’importo di Euro 690,00 (seicentonovanta/00). In caso di rinnovo del presente accordo per gli anni
successivi sarà dovuto dal TITOLARE ad ISCOS analogo contributo spese forfettario annuale del medesimo importo,
che dovrà essere versato all’avvio del nuovo anno di decorrenza. Tali somme non saranno in alcun caso rimborsabili.
Il mancato versamento del contributo annuale, anche per gli anni successivi al primo, comporterà l’immediata ed
automatica risoluzione del presente accordo che si intenderà cessato e non più produttivo di effetti.
Il TITOLARE dichiara di conoscere ed accettare interamente e in ogni sua parte l’allegata Informativa contenente tra
l’altro indicazioni sulle modalità operative da seguire nell’avvio e nello svolgimento degli incarichi di gestore, nonché
riferimenti relativi ai compensi dovuti in funzione dell’attività svolta. Il TITOLARE dichiara altresì di conoscere ed
accettare interamente e in ogni sua parte il Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento “Istituto per la coesione sociale - ISCOS”, il Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi,
nonchè le Tariffe del servizio, tutti disponibili su www.iscos.it.
ISCOS, anche in ragione del mutare delle normative vigenti in materia, si riserva la facoltà di modificare in ogni sua
parte i suddetti atti dandone tempestiva comunicazione al titolare.
Il TITOLARE si impegna:
- ad operare nel rispetto della L. 3/2012 per come modificata e integrata dal Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza, del D.M. 202/2014 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ISCOS e dell’allegato
Regolamento di autodisciplina del gestore della crisi in vigore all'atto dell'avvio del procedimento di composizione
della crisi;
- a non stipulare alcuna convenzione in nome e per conto di ISCOS con soggetti terzi. Eventuali convenzioni dovranno
essere preventivamente vagliate da ISCOS che nel caso ritenga utile perfezionare un simile accordo vi procederà
direttamente;
- ad avviare qualsivoglia iniziativa di comunicazione e/o pubblicitaria solo previo espresso consenso di ISCOS;
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-

a non diffondere e/o divulgare alcuna informazione, documentazione, strategia operativa di ISCOS; a non diffondere
o divulgare la manualistica e modulistica in uso da ISCOS. Tutte le informazioni e i documenti anzidetti, elencati a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, restano di esclusiva proprietà di ISCOS è sono assolutamente
riservati e coperti dal segreto professionale;
- a tenere indenne ISCOS da qualsivoglia rivalsa o pretesa di terzi che abbiano ragioni o diritti, in base a contratti o
accordi tra loro vigenti, sui locali ove è attivata la sede territoriale ISCOS, nonché da qualsivoglia pretesa del
TITOLARE stesso o di terzi per danni cagionati a persone o cose nei locali suddetti;
- a tenere indenne ISCOS da qualsiasi responsabilità inerente al rapporto con il personale e/o collaboratori del
TITOLARE medesimo, che mai potranno vantare pretese nei confronti di ISCOS, a qualsiasi titolo o ragione. La
violazione dei suddetti obblighi è causa di immediata risoluzione della presente convenzione.
Il TITOLARE ha la facoltà di tenere esposto, sia all’esterno che all’interno dell’immobile ove è attivata la sede territoriale,
una o più targhe recanti il logo di ISCOS. Il file contenente la composizione grafica sarà fornito in via esclusiva da
ISCOS.
ISCOS si impegna:
- a riportare nel proprio sito web istituzionale www.iscos.it l’indirizzo della sede territoriale attivata;
- a fornire supporto tecnico-giuridico al TITOLARE in funzione dell’espletamento degli incarichi conferiti;
- a mettere a disposizione del TITOLARE la modulistica necessaria all’avvio delle diverse procedure di composizione
della crisi, nonché i formulari utili alla predisposizione delle attestazioni dovute dal gestore incaricato;
- a curare l’accreditamento del TITOLARE nell’Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero
della Giustizia;
- a promuovere l’istituenda sede territoriale ISCOS attraverso le proprie comunicazioni promo-pubblicitarie, di mailing
verso professionisti o utenti potenzialmente interessati ad avviare presso la suddetta sede procedure di
composizione della crisi;
- a dare comunicazione al Tribunale territorialmente competente e agli altri attori istituzionali del territorio circa
l’avvenuta attivazione della sede territoriale ISCOS;
- a assegnare al TITOLARE gli incarichi per le istanze di avvio di procedure della crisi ricevute da ISCOS che
afferiscono al Circondario di competenza della istituenda sede ISCOS;
- ad affiancare il TITOLARE nella organizzazione di eventi, seminari, convegni per promuovere sul territorio la sede
ISCOS.
Il TITOLARE potrà segnalare in qualsiasi momento ad ISCOS ulteriori gestori aggiuntivi da assegnare alla sede
territoriale. In tal caso ISCOS si riserva la facoltà di procedere all’accreditamento di uno o più gestori aggiuntivi, che
avverrà con sottoscrizione di separato accordo. Il Gestore aggiuntivo dovrà versare un contributo annuale anticipato di
€ 190.
Ulteriori pattuizioni relative ad eventuali altri servizi che ISCOS offrirà ovvero che si rendesse necessario stipulare per
effetto di modifiche normative intervenute successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, verranno
regolate da apposito accordo aggiuntivo.
Le parti si impegnano al rispetto assoluto della riservatezza in ordine a tutto quanto contenuto nella presente
convenzione.
Le parti convengono e statuiscono che per dirimere qualsiasi controversia comunque connessa al presente contratto o
collegata al medesimo, anche in ipotesi di continenza e connessione di cause, sarà esclusivamente competente il Foro
di Firenze ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
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L’iter per l’attivazione della sede può durare fino a 90 giorni circa. Il sottoscritto è consapevole che l’inoltro della
presente candidatura comporta l’impegno alla sottoscrizione della successiva convenzione di attivazione della sede
territoriale indicata.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE
1.

Il candidato TITOLARE dovrà inviare la presente candidatura a mezzo pec a sedi@pec.iscos.it allegando
obbligatoriamente:
- copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
- breve curriculum vitae del candidato TITOLARE, con specifica indicazione delle competenze maturate in
materia di sovraindebitamento.

2. ISCOS entro 5 (cinque) giorni lavorativi, esprimerà parere favorevole oppure contrario, ovvero ancora chiederà
l’integrazione della documentazione allegata o ulteriori informazioni in merito alla candidatura.
3.

In caso di parere favorevole ISCOS invierà a mezzo pec al candidato la convenzione per l’attivazione della sede
territoriale. Il candidato entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dovrà restituire a mezzo pec a
sedi@pec.iscos:
- la convenzione sottoscritta con firma digitale del candidato TITOLARE;
- il file pdf della convenzione stessa sottoscritta a mano dal candidato TITOLARE;
- copia del bonifico del versamento di € 690,00 (seicentonovanta/00) a titolo di contributo spese forfettario
annuale.

4. ISCOS provvederà alla restituzione di copia della convenzione debitamente sottoscritta, con l’assegnazione del
codice identificativo della sede territoriale.

Data e luogo, _________________________________

_________________________________
Firma del candidato Titolare

Allegati:
> Informativa per il Gestore Titolare ISCOS
> Simulazione dei compensi
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