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AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(art.76 DPR n. 115/2002)

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445/2000)

                                             

Il sottoscritto/a  

nato/a a  il  

C.F.:  residente in 

nella Via  n° 

• in riferimento al tentativo di conciliazione Prot. n°

• consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in 

atti, opportunamente richiamate dal predetto disposto di legge,

DICHIARA 

che la propria famiglia anagrafica è così composta:

1)

2 

3)

4)

5)

1
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che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per essere ammesso al chiesto beneficio 

ed in  particolare  il  reddito complessivo valutabile  ex art.76 del  D.P.R.  115/2002 è di  euro 

, di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia 

definito, le variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni 

dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale 

precedente comunicazione di variazione;

di non  essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt.416 bis c.p.,291 

quater d.p.r. 23/1/1973 n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.80, e 74 

co.l,  del  d.p.r.  9/10/1990  n.309,  nonché per i  reati  commessi  avvalendosi  delle  condizioni 

previste dal predetto art.416 bis c.p. ovvero al  fine di agevolare l’attività  delle associazioni 

previste dallo stesso articolo;

di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  dalla  legge  in  caso  di  dichiarazioni  false  o 

omissioni nelle autocertificazioni contenute nella presente istanza essendo stato reso edotto in 

tal senso.

Delega al deposito della presente istanza l’Avv.

Con la sottoscrizione della presente istanza conferisce il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali.

Marsala, ________________

In fede

___________________________________

Allegati: Copia documento di riconoscimento.
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