
 
Modello 2 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DEL DEBITORE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ prov. _____ il _____________________ C.F. ____________________________ 

e residente in _________________________ (prov.______) Via ________________________________________________n. ____ 

CAP ____________telefono____________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, dichiara che, ad oggi, esistono le seguenti poste attive: 

Agenzia delle Entrate Importo 
IVA  
Rimborsi IRPEF  
Crediti per altre imposte  

 
Partecipazioni societarie/Titoli Importo 

Quote di Srl  
Azioni o altri titoli  
Quote di fondi mobiliari/deposito titoli  

 
Assicurazioni Importo 

Risarcimenti da sinistri  
Polizze vita  

 
Beni mobili registrati Importo 

Autoveicolo/i  
Altri beni mobili registrati (scooter, barche ecc.)  

 
Banche/Poste Importo 

Conto corrente bancario  
Carte di credito prepagate  
Depositi o c/c postali  
Cassette di sicurezza  

 
Debitori privati Importo 

Parenti/conoscenti  

 
Depositi cauzionali Importo 

Per contratto di locazione  
Per forniture o compravendite  

 
 Crediti vari Importo 

Da attività di impresa  
Da vendita merci o beni  



Arretrati da incassare (per forniture di gas, acqua ecc.)   
TFR maturato e da incassare  

 
Immobili Importo 

Immobili di proprietà  
Canoni di locazione  
Altri diritti su immobili   

 
Altri redditi Importo 

Stipendio/pensione  
Altri redditi (per prestazioni occasionali/indennità)   
 
 
TOTALE ATTIVITA’ ___________________________ 
 
 
La documentazione inerente la situazione attiva, per quanto riguarda il Piano del Consumatore, deve essere integrata con le documentazioni 
attestanti tutte le fonti di reddito a disposizione dei componenti il nucleo familiare del debitore e dei conviventi con lo stesso debitore, come 
attestato dal Certificato di Famiglia, allo scopo di avere un quadro completo delle entrate annuali esistenti e necessarie alla predisposizione del 
Piano di ristrutturazione del debito. 
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