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Volontaria giurisdizione
OGGETTO: Istanza per la nomina del professionista ex Art. 15, c. 9 L. 3/12
I Sig.ri Cosci Francesco, nato a Pontedera (Pi) il 20.07.73, cf CSCFNC73L20G843O,
residente in San Miniato Via Giovanni Ba sta n.26; e il coniuge Ma onai Maria Pia, nata
a Pontedera il 30.08.75, cf MTTMRP75M70G843O
Premesso
-

Che versano in una situazione di sovraindebitamento così come de nita dall’art. 6
della L. 3/2012;

-

Che lo stesso versa in una situazione di grave di coltà economica che non gli
perme e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

-

Che hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge;

-

Che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compi e le funzioni
a ribui agli organi di composizione della crisi;

-

Che la professionista Rag. Rita Doccini iscri a all’Ordine dei Do ori Commercialis
ed Esper Contabili di Pisa ha avuto modo di veri care la posizione dell’istante e
si è resa disponibile a ricoprire l’incarico di O.C.C., che già svolge presso il Tribunale
di Pisa.

Ciò premesso
CHIEDE
Come previsto dall’art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012, la nomina della professionista
sovraindicata o di altro professionista ritenuto idoneo che svolga i compi e le funzioni
a ribui agli organi di composizione della crisi al ne di poter usufruire delle procedure
previste dalla citata legge.
Con osservanza.
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TRIBUNALE DI PISA
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TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 924/2022, introdotto
da
FRANCESCO COSCI (C.F.: CSCFNC73L20G843O), nato a PONTEDERA (PI)
il 20/07/1973 e MARIA PIA MATTONAI (C.F.: MTTMRP75M70G843O), nata
a Pontedera il 30.08.75, con il patrocinio dell’avv. PAPERINI SAMUELA
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 26/04/2022, con cui è stata richiesta la nomina di un
esperto in luogo dell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
visto l’art. 15 comma 9 della l. 27 febbraio 2012, n. 3
NOMINA
esperto il Dr. Rag. Rita Doccini, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pisa
AUTORIZZA
l’esperto ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche
di cui all’art. 15 comma 10 legge citata, nel rispetto delle disposizioni ivi previste
Pisa, 26/04/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

