
 
           REFERENTE

  LA RINASCITA DEGLI ONESTI

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Ai      Comuni 
di competenza territoriale del 
  TRIBUNALE  di  TORINO

Oggetto: richiesta di collaborazione istituzionale per la  gestione delle pratiche di 
sovraindebitamento   in periodo di emergenza Covid 19

Formulo la presente nella mia nota qualità di Referente dell'OCC   “La Rinascita degli Onesti”   per

comunicare quanto segue.

Alla  luce  del  protrarsi  dell'emergenza  Covid  19  e  della  più  stringente normativa  che  la

Regione Piemonte si è vista costretta ad adottare a causa del sempre crescente numero dei contagi,

immaginando la difficoltà dei Vs. Comuni nel gestire anche tale settore a causa del lavoro agile cui

presumo siano sottoposti i Vs. organici, richiamando in primis i Comuni intenti che hanno condotto

ciascuno dei destinatari  della presente alla sottoscrizione del Protocollo di collaborazione con il

Comune di Villastellone,  riterrei  opportuno diffondere tra  la popolazione che fa capo ai  Vostri

Comuni il seguente comunicato: 

“L’OCC La Rinascita degli Onesti continua ad operare in modalità smart working avendo

sottoscritto accordi di cooperazione e collaborazione con le Fondazioni antiusura per sopperire

all'attuale impossibilità di incontrare personalmente il pubblico e poter comunque proseguire la

propria attività. Il nostro team, infatti, intende fermamente continuare a fornire un supporto alle

persone  oneste,  ma  sfortunate  che  si  trovano  in  difficoltà  specialmente  in  questo  momento

delicato  della  storia  del  nostro  Paese.  ESCLUSIVAMENTE  IN  VIA  PROVVISORIA  ED

EMERGENZIALE al fine di poter verificare la fattibilità di una delle procedure previste dalla

Legge  3/12  ed  eventualmente  istruire  la  pratica,  si  chiede  di  compilare  e  sottoscrivere il

QUESTIONARIO   e   INFORMATIVA  PRIVACY  reperibili  nella  home  page  del  sito

istituzionale  www.larinascitadeglionesti.it,  modulistica  da  trasmettere  unicamente

all'indirizzo  del  Referente  dell'Organismo,  Rag.  Spada  Luigi:

referente.occ.villastellone@aruba.it.”

 

Vi sarei, pertanto, grato se poteste pubblicare sui Vs. siti istituzionali, in modalità facilmente

visibile e possibilmente permanente (almeno sino al termine dell’emergenza sanitaria), il suddetto

comunicato  onde  permettere  ai  Vs.  cittadini,  ovvero  a  chiunque  ne  abbia  interesse,  di  poter

http://www.larinascitadeglionesti.it/
mailto:referente.occ.villastellone@aruba.it


raggiungere il ns. Organismo anche in questo difficile e  problematico momento di emergenza

non solo sanitaria ma anche economica.

Il  Vostro  impegno sarebbe limitato  ad  indicare  agli  interessati  come raggiungere  il  sito

dell’OCC de  La  Rinascita  degli  onesti  dove  troveranno  i   moduli  da  compilare.  Sono  moduli

semplici e facilitati nella compilazione. Tuttavia per qualsiasi spiegazione sarà sufficiente scrivere a

segreteria@larinascitadeglionesti.it    o    a   referente.occ.villastellone@aruba.it  

Vi invito inoltre a prendere visione del comunicato stampa allegato.

 RingraziandoVi  sin  d’ora  per  la  collaborazione  che  Vorrete  fornirmi,  porgo  a  tutti  i

destinatari i migliori saluti, augurando di poter presto tornare alle consuete modalità operative.

Il Referente dell’OCC  “La Rinascita degli Onesti”

Rag. Luigi Spada
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