DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ________________________________________, Cod.Fisc.____________________________, nato a
___________________________________________________________,

il

in____________________________________________________________,

______/______/_______,
(

)

residente

alla

________________________________________________________________________, n. ___, consapevole

via
delle

sanzioni penali richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato D.P.R. 445 /2000; sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di rientrare nei limiti di reddito previsti per l'accesso al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato, vale a dire, di NON disporre di un reddito superiore a € 11.528,41, di reddito imponibile
Irpef risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Altresì,
DICHIARA
di essere a conoscenza che, se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; salvo il caso in cui
l'oggetto della causa siano diritti della personalità o nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con
quelli degli altri familiari con lui conviventi.
Con osservanza.
Luogo, data

Firma
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Cosa fare per accedere all'istituto del Patrocinio gratuito a spese dello Stato
nel procedimento di conciliazione obbligatoria

Gentile cliente,
Il D. Lgs, 28/10 concede la possibilità a coloro i quali sono in possesso di reddito inferiore ad € 11.528,41, di reddito
imponibile Irpef risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, di accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Per fare ciò, dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qui sopra, avanti un pubblico ufficiale
attestante la veridicità di quanto dichiarato (può essere fatta anche presso il Comune di Residenza), e inviare tale
dichiarazione via fax al n. (+39) 02 849.215.45, alla segreteria dell'Organismo eMediation.
Successivamente, per comprovare il reddito, dovrà presentare al mediatore, in sede di primo incontro, la propria ultima
dichiarazione dei redditi.
La mancata presentazione della dichiarazione sarà causa di mancato accesso al beneficio e comporterà il pagamento
totale della indennità del mediatore oltre ai diritti di segreteria.
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