Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO AI SENSI
DELL'ART. 17 D.LGS 28/10 E SUCC. MOD ED INT.

Il sottoscritto, ….....................................................................................................................................
nato a ............................................................................... il …............................................ e residente
in ......................................................................... indirizzo ...................................................................
codice fiscale ….....................................................................................................................................
cittadino italiano (oppure di altra nazionalità)........................................................................................
tenuto conto del disposto dell'art. 17 comma 5-bis del dlgs 28/10 che dispone “ Quando la mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna
indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal
medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato ”;
CHIEDE
a codesto Organismo di mediazione, ai sensi degli artt. 76 ss. del d.P.R. n° 115/2002, l’ammissione al
gratuito patrocinio per causa di non abbienza e pertanto, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste
per i delitti di falso configurabili ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n° 115/2002 nel caso di totale o parziale non
corrispondenza al vero di ogni dichiarazione all’uopo resa,
DICHIARA:
1) che intende promuovere presso il COAP un tentativo di mediazione obbligatoria o disposta dal Giudice, ai
sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/10, riconoscendo il solo pagamento delle spese vive, se dovute;
2) che ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. B) del d.P.R. n° 115/2002 le proprie generalità sono come sopra
trascritte ed inoltre che la propria famiglia anagrafica (art. 4 del d.P.R. n° 223/1989) è composta :
a) soltanto dalla parte istante sottoscritta;
b) dalla parte istante sottoscritta nonché dalle seguenti altre persone coabitanti nella stessa dimora
suindicata :
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Generalità
Data di nascita
anagrafiche
dei
componenti
del
nucleo familiare

Comune di nascita Rapporto
parentela

di Somma dei redditi
percepiti nell'anno
201

3) che sensi dell’art. 79 comma 1 lett. C) del d.P.R. n° 115/2002 l’istante non ha riportato condanna per i
reati di cui agli artt. 76 comma 4-bis e 91 comma 1 lett. a) del t.u.ll.s.g. e che il complessivo reddito
imponibile ai fini della imposta personale sul reddito valutabile ai sensi dell’art. 76 del t.u.ll.s.g., risultante
dall’ultima dichiarazione nonché conseguito dall’istante e dai suoi familiari conviventi non portatori di
interessi confliggenti nel processo, rientra nel limite legale di euro 11.369,24 elevato di euro 1.032,91 1 per
ognuno dei suddetti familiari, atteso che è specificamente determinato in €......................................... (in cifre)
ossia.................................................................(in lettere);
4) si impegna, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. D) del d.P.R. n° 115/2002, a comunicare, fino a che il
procedimento non sia definito, le variazioni dei limiti di reddito, rilevanti per l’ammissione al beneficio,
verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di
presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione;
1 Decreto 1° aprile 2014 - Adeguamento limite reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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5) che intende avvalersi dell'assistenza dell’Avv. ...................................................................... ; (obbligatorio
ai sensi dell'art.5 comma 1 d.lgs 28/10), per il quale è necessario richiedere l'eventuale ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, presso il competente Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il
Tribunale di ….........................................................;
Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari ex
D.lgs. 30/06/2003 n. 196:
Il sottoscritto/a, dichiara altresì nel trasmettere i propri dati al COAP, di acconsentire al loro trattamento
ed al trasferimento ad altre istituzioni pubbliche limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo
di mediazione e dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, ivi
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale
espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è il COAP Azienda Speciale della Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno, responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del COAP
Grosseto,
FIRMA DELL’INTERESSATO _________________________________

Il

sottoscritto,

Avv.

_____________________________________________

del

Foro

di

__________________________, in qualità di difensore della parte istante, certifica la autenticità della
sottoscrizione resa nella sovraestesa istanza dalla parte medesima (art. 78 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002),
dichiara di essere abilitato al patrocinio professionale forense a spese dello Stato (art. 81 del d.P.R. n°
115/2002)
IL DIFENSORE: ______________________________________

Allega (in mancanza l'istanza non potrà essere accolta):


documento di identità in corso di validità;



dichiarazione atta a dichiarare la veridicità di quanto dichiarato relativamente all'ammontare del
proprio reddito (730/740 ).
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