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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE  

(art. 46 — lettere o) p) q) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/la sottoscritta………………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ...................................................................... a…………………………………………………………. 

residente in…………………………………………………………Via………………….………………… 

codice fiscale . ………………………………………………………………….………………………… 

CHIEDE 

versando nelle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76(L) del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 30/05/2002 n. 115, di poter essere 

esonerato dal pagamento delle indennità del procedimento di mediazione tra 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

CONTRO 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

presentato all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino. 

A tal fine 

DICHIARA 

o di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 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. n. 445 del 28/12/2000; 
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o di disporre di un reddito non superiore al limite imposto dalla legge per l'ammissione al 

Patrocinio a spese dello Stato e di possedere i seguenti redditi:  

anno in corso…………...…………………………………………………………………………....… 

anno precedente ………………………………………………………………………………... 

o che il proprio nucleo familiare convivente è così composto avendo ciascun componente i 

seguenti redditi: 

COGNOME E 

NOME 

CODICE FISCALE GRADO DI 

PARENTELA 

REDDITO ANNUO 

 

   

 

   

 

   

DATA……………………. 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

(per esteso e leggibile) 

……………………………… 


