
LISTA DOCUMENTI 

 

1. Visure catastali degli immobili di proprietà o in comproprietà 

2. Perizia di stima dell’immobile 

3. Visura PRA di eventuali veicoli 

4. Elenco dettagliato dei beni posseduti (inventario) 

5. Elenco dettagliato e contatto dei creditori con indicazione delle somme dovute e atti o documenti 

che hanno generato il credito (per Agenzia delle entrate – Riscossione – estratto dei ruoli) 

6. Bilancio degli ultimi tre anni della o delle eventuali attività di impresa o professionale esercitata 

7. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con ricevuta di consegna 

8. CU degli ultimi 3 anni e ultime buste paga personale e del coniuge o convivente 

9. Copia contratto di lavoro proprio e del coniuge convivente 

10. Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

11. Copia decreti ingiuntivi o atti di precetto o atti di pignoramento 

12. Elenco dei titolari di crediti impignorabili 

13. Indicazione di eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli 

strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi finanziari. 

14. Eventuale presenza di terzi garanti che possano assicurare l’attuabilità del piano 

15. Relazione sulle cause del sovraindebitamento e Indicazione delle ragioni dell’incapacità di 

adempiere alle obbligazioni assunte 

16. Copia di eventuali contratti di mutuo bancario e piano di ammortamento e/o di altre fonti di 

finanziamento (p.es: credito al consumo, finanziarie ecc..) 

17. Copia estratti conto degli ultimi 5 anni,  

18. Ogni altro documento a prova delle affermazioni rilasciate nella relazione di cui al punto 15. 

19. Contatto dell’avvocato che segue gli eventuali procedimenti giuridici in corso 

20. Copia degli atti inerenti eventuali procedure esecutive immobiliari o mobiliari in corso 

21. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà indicare le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPESE MENSILI - FAMIGLIARI 
 

Tipo di spesa Importo 

Rata mutuo  

Affitto  

Spese condominiali  

Telefonia  

Sport figli  

Spese per eventuali animali  

Gasolio auto / moto  

Bollo auto / moto  

Alimentari  

Tassa rifiutiti  

Spese mediche  

Assicurazioni varie  

SPESE MENSILI TOTALI  

 
 


