
Trasmissione a mezzo PEC

Trani,

All'OrganÍsmo di ComposÍzÍone della CrisÍ da
Sowaindebitamento dell'ODCEC di Trani
116^ strada a denominarsi 4
76125 - Trani (BTl
occ@odcectrani.it

Oggetto: Dichiarazione di indiDendenza ai sensi dell'art. 11 co.3 del DM 202/2074

Il sottoscritto dott. Papagni Giuseppe , nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da

sovraindebitamento, OCC dell'ODCEC di Trani, quale gestore della crisi, nella procedura n' 27/2019'

con prowedimento del Referente del24/09/2019 prot. n. U0002622/zoL9, con la presente, ai sensi

dell'art. 11 comma 3l delD.M.n.202/20f4

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguente penali alle quali posso andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci (L.15/68,L.727 /97,DPR 403/98 e s.m.i.J

a) Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione

o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere

l'indipendenza;

b) Di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. cioè di non essere interdetto,

inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche

temporanea dai pubblici uffìci o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste

dall'art. 2382 c.c.);

cJ Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se

questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente oppure della

società che lallo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

d) Di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione

professionale, prestato negli ultimi 5 anni attivita di lavoro subordinato o autonomo in favore

del debitore owero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

e] Di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi

professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la qualifica di

professore universitario in materie economiche e giuridiche.

La presente dichiarazione di indipendenza sarà comunicata al Tribunale competente contestualmente

al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore owero della liquidazione del

patrimonio.

In fede

Luogo e data

Bisceglie, 25/09/2019

Si allega fotocopia del documento di identita n. AT9586588 rilasciato da Comune i l24/07 /2or2


