ITALIAN

INFORMAZIONI PRESCITTE
Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di firmare la dichiarazione.

Opzioni per affrontare un debito difficile
Parla con i tuoi creditori: alcuni creditori potrebbero concederti più tempo per pagare, potrebbero essere d’accordo sul fatto di rinegoziare
le somme che devi loro o accettare un importo inferiore per saldare il debito. Alcuni creditori prevedono degli speciali provvedimenti
che puoi utilizzare per cambiare i termini del contratto. Dovresti rivolgerti ai creditori e chiedere informazioni sui loro provvedimenti
speciali.
Presenta una dichiarazione di intenzione per presentare una istanza del debitore: presentare questa richiesta può fermare i tuoi
creditori, l'ufficiale giudiziario o il giudice dal compiere azioni al fine di recuperare debiti non garantiti per un periodo di 21 giorni. Puoi
utilizzare questo periodo per parlare con i tuoi creditori, considerare altre opzioni o cercare consulenza.
Proporre e stipulare un accordo su un debito (DA): un accordo su un debito è un accordo legalmente vincolante che viene stipulato
tra la persona interessata e i creditori
e che deve essere accettato dalla maggioranza dei creditori. L’accordo viene amministrato da un amministratore specializzato in accordi
sui debiti al quale si dovrà pagare una parcella. I tuoi debiti, beni o reddito devono essere inferiori a certi limiti* per poter proporre un DA.
Puoi offrirti di pagare i creditori a rate o con un pagamento forfettario che può essere inferiore all’ammontare totale dei tuoi debiti. I debiti
inclusi nell’accordo verranno estinti quando avrai compiuti tutti gli obblighi ed effettuato tutti i pagamenti previsti dall'accordo. Il tuo nome
sarà presente per sempre nel pubblico registro (NPII) e su un resoconto commerciale di credito per 5 anni o più in certe circostanze.
Consulta il paragrafo ’La tua capacità di ottenere un credito e certi servizi può venire compromessa’ che si trova in fondo a questa pagina
per ulteriori informazioni e obblighi.
Proporre e stipulare un accordo personale di insolvenza (PIA): un PIA è un accordo legalmente vincolante, che viene stipulato tra la
persona interessata e i creditori e che deve essere accettato dalla maggioranza dei creditori. Il PIA deve essere amministrato da un
curatore fallimentare al quale si dovrà pagare una parcella. Non ci sono limiti sui debiti, beni o redditi. Puoi offrirti di pagare i creditori a
rate o con un pagamento forfettario che può essere inferiore all’ammontare totale dei tuoi debiti. I debiti inclusi nell’accordo verranno
estinti quando avrai compiuti tutti gli obblighi ed effettuato tutti i pagamenti previsti dall'accordo. Il tuo nome sarà presente per sempre
nel pubblico registro (NPII) e su un resoconto commerciale di credito per 5 anni o più in certe circostanze.
Dove trovare ulteriori informazioni: puoi chiedere aiuto ad un servizio di consulenza finanziaria, ad un curatore fallimentare registrato,
ad un amministratore registrato specializzato in accordi su debiti, ad un avvocato o ad un commercialista. Queste persone ti
presenteranno tutte le opzioni disponibili e contatteranno i creditori al posto tuo.
Puoi ottenere maggiori informazioni riguardo alle opzioni sopra menzionate o cercare una guida finanziaria rivolgendoti a AFSA al
numero 1300 364 785 o visitando il sito www.afsa.gov.au.

Conseguenze del proseguire con una istanza di bancarotta
Un curatore fallimentare gestirà la tua bancarotta: puoi chiedere ad un curatore fallimentare registrato di gestire la tua bancarotta.
Se non scegli un curatore fallimentare, AFSA potrebbe chiedere ad un curatore fallimentare registrato di seguire il tuo caso, altrimenti
sarà l’Amministratore Ufficiale (AFSA) a seguirlo. I tuoi creditori possono cambiare il tuo curatore fallimentare. Devi aiutare il tuo
curatore fallimentare in ogni momento. Devi avvisare immediatamente per iscritto il tuo curatore fallimentare se la tua situazione
personale cambiasse (incluso un cambio di nome, indirizzo o reddito). Il tuo curatore fallimentare può estendere il periodo di bancarotta
di 3 anni fino a 5 o 8 anni solo in certe circostanze. Generalmente a un curatore fallimentare si deve corrispondere una parcella per
l’amministrazione della bancarotta, che viene detratta dai beni o dal reddito che vengono recuperati.
I tuoi beni potrebbero essere venduti: potrai conservare dei beni ed arredi ordinari, utensili (fino ad un certo valore)* utilizzati per
accumulare un reddito e veicoli (fino ad un certo valore)* ma altri beni – inclusa la tua casa – possono essere venduti dal tuo curatore
fallimentare. Non puoi nascondere, rimuovere o cedere alcuna proprietà in Australia o all'estero. Se fai ciò, potresti venir perseguito
legalmente.
Il tuo reddito, lavoro e attività potrebbero venir compromessi: se il tuo reddito supera un certo limite*, potrebbe venirti richiesto di contribuire
economicamente utilizzando proprio quel reddito. Non puoi lavorare come direttore di una compagnia e/o amministrarla. Alcune
istituzioni professionali/che concedono licenze possono limitarti o impedirti di continuare a lavorare in quel settore o in quella
professione. Potresti non essere in grado di conservare certe cariche pubbliche. Se hai un’attività che è registrata con un nome diverso
dal tuo, devi informare tutte le persone con cui hai rapporti commerciali sulla tua bancarotta. Se non fai ciò, potresti venir perseguito
legalmente.
Non tutti i tuoi debiti potrebbero venir annullati: la maggior parte dei tuoi debiti non garantiti vengono annullati (ad esempio carte di credito,
prestiti personali, carte di negozi) una volta che verrai riabilitato dalla bancarotta. Alcuni tipi di debiti non sono coperti dalla bancarotta
(ad esempio debiti derivanti da frode, penalità/multe e debiti per il mantenimento dei figli) e dovrai continuare a pagare questi debiti. Se
un debito viene garantito da un bene (ad esempio un mutuo per una casa o un automobile) e non adempi ai pagamenti, i creditori
possono ripossedere e vendere quel bene; nonostante ciò l’ammanco, se alcuno, verrà coperto dalla bancarotta.
La tua capacità di viaggiare all’estero può venire compromessa: non potrai viaggiare all’estero senza un’autorizzazione scritta del tuo
curatore fallimentare e ti potrebbe venire chiesto di affidare il tuo passaporto al tuo curatore. Se la tua bancarotta viene gestita
dall'Amministratore Ufficiale, ti verrà richiesto di pagare una parcella per la richiesta di viaggio all'estero.
Il tuo nome apparirà sul pubblico registro (NPII) per sempre: il tuo nome sarà presente inoltre su un resoconto
commerciale di credito per 5 anni o più in certe circostanze.
La tua capacità di ricevere crediti e certi servizi potrebbe venire compromessa: ti potrebbe risultare difficile prestare soldi e fare acquisiti a
credito. Potrebbe risultarti difficile affittare una casa, avere l’elettricità, l’acqua o il telefono senza pagare una caparra. Alcune banche
non ti permetteranno di aprire un conto o potrebbero limitare la tua capacità di utilizzarlo. Se hai ottenuto crediti pari a 3.000 $ o più*,
devi informare colui che ti ha fornito il credito e dire che sei in bancarotta. Se fai parte di un contratto di affitto acquisto o di un contratto
per l’affitto e il leasing di beni il cui ammontare è pari a 3.000 $ o più*, devi informare il venditore o il proprietario che sei in bancarotta.
Se ottieni dei beni o servizi con una cambiale, un assegno o una cambiale convertibile il cui ammontare è pari a 3.000 $ o più*, devi
informare il fornitore dei beni o servizi che sei in bancarotta. Se ottieni dei beni o servizi promettendo di pagare un ammontare pari a
3.000 $ o più*, devi informare il fornitore dei beni o servizi che sei in bancarotta. Se ottieni dei soldi o un pagamento pari a 3.000 $ o
più*, promettendo di fornire beni o fungere da prestanome, devi informare l'acquirente che sei in bancarotta. Se non fai sapere che sei
in bancarotta in queste circostanze, potresti essere perseguito legalmente.
* Questo è un ammontare indicizzabile e per tanto aumenta periodicamente (consultare la sezione 304A della normativa sulla
bancarotta). Per gli attuali limiti e importi monetari consultare gli importi indicizzati riportati sul sito www.afsa.gov.au o rivolgersi a AFSA
al numero 1300 364 785 per ottenere una copia.
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