
Allegato 1 

Al Consiglio Provinciale di ___________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ 

Nato a ______________________ il _________________________________  

Residente in __________________________ via ________________________________________ 

Chiede 

Di essere iscritto all’Elenco di esperti di cui all’articolo 3, co. 3, d. l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con 

modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, detenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

A tal fine dichiara 

A. Di essere iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro della provincia di _______________  dal _________ al 

numero_____________ 

B. Di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o 

di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità 

aziendale omologati, come dettagliatamente descritti di seguito: 

(specificare nel dettaglio le esperienze professionali) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

C. Di essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della 

Giustizia del 28 settembre 2021. 

A corredo della domanda allega: 

1. documentazione comprovante l’esperienza professionale dettagliata sub B) 

2. documentazione comprovante il possesso della formazione indicata sub C) 

3. Autocertificazione concernente l’assolvimento degli obblighi formativi 

4. Curriculum vitae oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione 

e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 

Data_______________ 

firma  

________________________________________________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in base all'art. 13 GDPR 679/16, autorizza 

il Consiglio Provinciale in intestazione al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza per 

le finalità della stessa. Acconsente altresì alla loro trasmissione alla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura competente territorialmente per le finalità di formazione, tenuta ed 
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aggiornamento dell’elenco degli esperti previsto dall’articolo 3, comma 3 del Decreto Legge 24 agosto 

2021 , n. 118, nonché ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 

2021 , n. 118. 

Data_______________ 

 

firma  

 

 

       


