
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AMMINISTRATOR I GIUDIZIARI   
IN PRIMA FORMAZIONE DELL’ALBO 

di professionista che ha già presentato la domanda entro il termine previsto  dall’art. 7, comma 2, del 
decreto legislativo 4 febbraio 2010  n.14 - Integrazione della documentazione ai sensi dell’art. 10 del 
d.m. 19 settembre 2013, n. 160                          (Nota informativa del Ministero di Giustizia del 21 /03/2014) 

SPETT.LE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA GIUSTIZIA CIVILE — UFFICIO III  
Via Arenula 70, 00186 ROMA 
 
II/La sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a a __________________________________il _________________________ 

codice fiscale  ___________________________________________________________  

residente a __________________________________________________ CAP _________  

via ________________________________________________________ n.  _________  

tel.  _____________________  cell.  _________________ telefax ___________________  

con domicilio professionale a  ___________________________________ CAP ________  
via ____________________________________ n. _____________ Tel ______________ 

telefax _______________________ e-mail ____________________________________  

Posta Elettronica Certificata________________________ 
 

PREMESSO 
- che ha già presentato la domanda entro il termine previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto 
legislativo 4 febbraio 2010 n.14; 

CONSIDERATO 
- che l’art. 10 del DM 160/2013, in vigore dall’8/2/2014, prevede che coloro che hanno già 
presentato domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, 
debbono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, integrare la documentazione presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4; 
- che il Ministero di Giustizia con avviso pubblicato sul sito il 21/3/2014 ha previsto “modalità 
eccezionali d’integrazione della documentazione” disposte in attesa della pubblicazione su web 
dell’albo degli amministratori come previsto dall’articolo 3 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160; 
- che il Ministero di Giustizia ha chiesto di inviare i documenti cartacei a mezzo posta con plico 
indirizzato a: Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, 
Roma. 

DICHIARA 
- di essere iscritto/a dal ________________  nell'Albo de……..; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 4, D.LGS. 14/2010; 
- di impegnarsi a versare il contributo di cui all’ert.6 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 appena   
  saranno rese note le specifiche modalità relativamente a numero di CCP, IBAN o altro; 

      CHIEDE 
di essere iscritto/a nell'Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati nella: 

                                       (precisare la sezione dell'Albo che interessa) 
� SEZIONE ORDINARIA 

� SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE 
 
Si allega : 
 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- copie conformi richieste dal comma 4 dell’art.5 del DM 160/2013 
- attestato di partecipazione a corsi post universitari in materia di gestione di aziende o di crisi  
  aziendali (ai sensi dell'art. 7, comma 4, D. LGS. 14/2010) ( eventuale ) 
 
 
 _____________________ , lì ___________________  

(firma per esteso) 
_______________________________ 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

PER  L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIU DIZIARI 
SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE 

II/La sottoscritto/a  _______________________________________________________  

nato/a a  __________________________________  il  ___________________________  

residente a ___________________________________________________ CAP ________  

via _______________________________________________________ n.  __________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
DICHIARA 

- di essere iscritto da almeno cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.LGS 
14/2010 (3 marzo 2010) nell'Albo de…………… al nr. ; 
- di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza; 
- di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal 
programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza; 
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità (come da documentazione allegata alla 
domanda comprovante l'espletamento dell'attività di gestione di aziende o di crisi aziendale) 
- di specificare che di aver svolto da almeno cinque anni antecedenti la data di entrata in 
vigore del D.LGS 14/2010 (3 marzo 2010), l'attività di: 

� amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2- 
sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
1.Nomina a amministratore giudiziario di……………..(precisare società/impresa di cui si allega 
visura e atto costitutivo/statuto) di cui al provvedimento RG……….emesso 
da…………il………….(allegato). Incarico svolto dal……….al………., consistito in 
amministrazione della società/azienda. 
2.  …. 

� curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità 
giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali; 
1.Nomina a curatore fallimentare/commissario giudiziale di……………..( precisare 
società/impresa di cui si allega visura e atto costitutivo/statuto) di cui al provvedimento 
Sentenza nr.…….emessa da…………il………….(allegato). Incarico svolto dal……….al………., 
consistito nella gestione della procedura concorsuale. 

          2…. 
� commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del D.LGS. 8 

luglio 1999, n. 270, e del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. 
1. Nomina a commissario nella procedura di amministrazione della grande impresa insolvente 
ex dlgs 270/99 di……………..(precisare società/impresa di cui si allega visura e atto 
costitutivo/statuto) di cui al provvedimento nr.…….emesso da………… il………….(allegato). 
Incarico svolto dal………. al………., consistito nella gestione della procedura. 
 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4 del D.LGS. 14/2010 ; 
E ALLEGA 

- copia documento d'identità in corso di validità. 
 
Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS.. n. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 _____________________ , lì ___________________  

                     (firma per esteso) 

_______________________________ 


