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ATTO NOTORIO PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER IL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(ART. 76 D.P.R. 115/2002 E ART. 17 D.LGS. 28/2010)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(EX ART. 47 D.P.R. 445/2000 E ART. 76 D.P.R. 115/2002)

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________, nata/o a
______________________________,

Prov.

_________,

il

____/____/________,

C.F. __________________________________, residente in _______________________________, Prov. _________,
Via/Corso/Fraz.ne ________________________________________,
PREMESSO CHE
1)

in data ____/____/________ ha aderito ad/proposto istanza di Mediazione, iscritta nel Registro dei Procedimenti
di

Mediazione

al

n.

_______________________,

avente

ad

oggetto

_________________________________________________________________________________________;
2.

per il Procedimento di Mediazione obbligatorio e/o giudiziale in materia obbligatoria (sottolineare l’opzione
interessata), 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,
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PRESO ATTO


che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a di € 11.369,24 (così come
aggiornato con Decreto del Ministero di Giustizia 01/04/2014, G.U. 23/07/2014),
DICHIARA



che i componenti della sua famiglia sono: (es. Maria Rossi, C.F….- moglie; Bruno Rossi, C.F.… – marito ecc.)

GENERALITA’ ANAGRAFICHE DEI COMPONENTI IL
NUCLEO FAMILIARE (compreso la/il richiedente)

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA

SOMMA DEI
REDDITI
PERCEPITI
NELL’ANNO
_______

RAPPORTO DI
PARENTELA

1.
Cognome, Nome
___________________________________________

€

Codice fiscale
___________________________________________
2.
Cognome, Nome
___________________________________________

€

Codice fiscale
___________________________________________
3.
Cognome, Nome
___________________________________________

€

Codice fiscale
___________________________________________
4.
Cognome, Nome
___________________________________________

€

Codice fiscale
___________________________________________
5.
Cognome, Nome
___________________________________________

€

Codice fiscale
___________________________________________
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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)



che l’istante ed i familiari conviventi (barrare le caselle che interessano):


hanno presentato la dichiarazione dei redditi Mod. UNICO per l’anno ________, di cui in allegato;



hanno presentato la dichiarazione dei redditi Mod. 730 per l’anno ____________, di cui in allegato;



non hanno presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al loro reddito non
ricorrendone

gli

estremi

di

legge

per

il

seguente

motivo:

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;


non hanno alcun reddito di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato per il quale allega il CUD;



sono titolari di un sussidio di disoccupazione di € _______________ annue (pari a € ______________
mensili) come da documentazione che si allega;



sono titolari di pensione di __________________________ che ammonta a € _____________ annue
(pari a € _______________ mensili) come da documentazione che si allega;



sono titolari di diritti relativi ad immobili diversi da quello adibito ad abitazione;



sono

titolari

dei

seguenti

beni

mobili

registrati

(auto,

imbarcazioni,

aeromobili)

________________________________________________________________________;


sono titolari di redditi tassati alla fonte (quali investimenti e/o depositi bancari ecc…),
________________________________________________________________________.
SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il Procedimento di Mediazione non sia concluso, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e
verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione della domanda o
della precedente comunicazione di variazione.
Per contro, l’Organismo di Mediazione e Conciliazione si impegna, verificata l’ammissibilità della presente istanza, a
comunicare l’ammissione al gratuito patrocinio all’interessata/o e/o al Legale rappresentante della/o stessa/o, nei 10
giorni successivi al ricevimento della stessa.
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TUTTO CIÓ PREMESSO, LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE
all’Organismo di Mediazione di essere esonerato dal corrispondere l’indennità di mediazione, perché nelle condizioni di
cui all’articolo 76 del D.P.R. 115/2002.

_________________________, lì _________________
Firma: ___________________________________
Firma del Legale rappresentante per autenticazione: ___________________________________

ALLEGA:
1)

copia del documento di identità in corso di validità;

2)

certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;

3)

certificazione dei redditi (Mod. Unico, 730 o CUD) di ogni componente il nucleo familiare (oltre l’istante),
certificato del Consolato dello stato di provenienza attestante la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda (solo per i cittadini extra Unione Europea che hanno prodotto redditi all’estero).
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento
delle informazioni che la/li riguarda/no sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dunque, vengono fornite le seguenti informazioni:
a)

i dati da spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della c itata normativa, per finalità connesse o
strumentali al servizio di mediazione fornito da PEROTTI & C. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano,
11. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate;

b)

il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo ed indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al
fine di poterLe offrire il servizio di cui al punto 1) da Lei richiesto.

c)

il titolare del trattamento è PEROTTI & C. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano, 11;

d)

in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, in particolare, potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarLa; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati se trattati in violazione di
legge; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, e ccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Premesso quanto sopra esprima/te il consenso affinché i dati personali possano essere trattati da PEROTTI & C.
S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano, 11, in persona del legale rappresentante quale titolare del trattamento,
nel rispetto della Legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di
comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

_________________________, lì _________________
Firma: ___________________________________
Firma del Legale rappresentante per autenticazione: ___________________________________
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TIMBRO AMMISSIONE
Il Responsabile della sede, ____________________________________, incaricato del Procedimento n. ___________,
vista la su estesa istanza e la documentazione prodotta, considerata la sussistenza dei requisiti di Legge, esenta
l’interessato dal pagamento delle indennità dovute per il Procedimento di Conciliazione indicato, fatto salvo il pagamento
dei diritti fissi che dovrà comunque essere corrisposto, e manda alla segreteria dell’Organismo per la prescritta
annotazione nel Registro dei Procedimenti di Conciliazione.
____________________________, lì _____________
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione
della società PEROTTI & C. S.r.l.
(Ing. Luigi Maria Perotti)

TIMBRO DI NON AMMISSIONE
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione, _______________________________________,
incaricato del Procedimento n. _________, vista la su estesa istanza e la documentazione prodotta, considerata la
insussistenza dei requisiti di Legge, non esenta l’interessato dal pagamento delle indennità dovute per il Procedimento
di Conciliazione indicato.
____________________________, lì _____________

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione
della società PEROTTI & C. S.r.l.
(Ing. Luigi Maria Perotti)
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