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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO           
per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di mediazione                              

( art. 46 d.P.R. 445/2000, art. 76 d.P.R. 115/2002 e art. 17 d.lgs. 28/2010) 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________, il ________ 

___________, c.f.______________________________, residente in ________________________  

alla via__________________________________, 

PREMESSO CHE 

1. 1 - In data__________, ha proposto/aderito all' istanza di mediazione, iscritta nel registro dei 

procedimenti di mediazione al n. ______, avente ad oggetto ____________________________ 

2. per il procedimento di mediazione obbligatorio, 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, 

PRESO ATTO 

che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è pari a di € 10.628,16 

DICHIARA 

· che i componenti della sua famiglia sono: (es. Mario Rossi, C.F……………… - marito) 

Componenti Nucleo Familiare compreso il richiedente: 

Cognome Nome Codice Fiscale  Rapporto di Parentela 
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· che ai sensi dell’art. 79 I comma lett. c) D.P.R. 30/5/2002 n. 115 dispone di un reddito annuo pari  

a €………………… (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). 

E CHIEDE 

all’Organismo di mediazione di essere esonerato dal corrispondere i diritti di segreteria e l’indennità  

di mediazione, perché nelle condizioni di cui all’articolo 76 del D.P.R. 115/2002 

SI ALLEGA IN COPIA: 

· documento di identità in corso di validità; 

· stato di famiglia; 

· modello ISEE; 

Luogo........................., lì ...................... 

                                                                                                           (firma) 

 

Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 dlgs 196/2003, autorizza la  MediaCons  

S.r.l. “ Mediazione e Consulenza” al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della  

pratica di cui alla presente istanza. 

Luogo ................. lì............................. . 

                                                                                                                    (firma) 

 


