RICHIESTA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO EX ART. 47 D.P.R. 445/200 ED ART. 76 D.P.R. 115/2002
Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a ______________________, il ________________________,
C.F. ________________________________________,residente in ______________________ Via ___________________________________________
PREMESSO CHE
1.

in data ________________________________________ assistito dall’avv. __________________________________________________________
ha proposto istanza di mediazione contro __________________________________________________________________________
avente ad oggetto ______________________________________________________________________________________________ iscritta nel
registro dei procedimenti di mediazione di Conciliazione.Adr al n. _____________________________________________________;

2.

Per il procedimento di mediazione obbligatoria, intende avvalersi del gratuito patrocinio, previsto dall’articolo
76 del D.P.R. 115/2002;
ciò premesso,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

-

Che i componenti della sua famiglia sono: (nome, cognome, codice fiscale)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

-

Che ai sensi dell’art.79 c.I l..c) D.P.R. 30/05/2002 n.115 dispone di un reddito annuo pari a €______________________ .
CHIEDE
All’organismo di mediazione Conciliazione.Adr, iscritto al n° 1067 del R.O.M. di essere esonerato dal
corrispondere le indennità di mediazione, perché nelle condizioni di cui all’articolo 76 del D.P.R. 115/2002
Allega: copia del documento di identità in corso di validità.
N.B. Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi conto anche
dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Il Responsabile dell’Organismo
potrà richiedere copia della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di legge (Cud, Unico, 730 )
D.LGS 196/2003 – Consenso trattamento dati
Il sottoscritto presso atto dell’informativa di cui all’art.13 D.LGS.196/2003, autorizza Conciliazione.Adr S.r.l. al
trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

Luogo e data _________________________

Firma___________________________________
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