ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE GRATUITA
PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI
(ai sensi dell’art 17 comma 5 DM 28/2010)
Spettabile
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA
26100 – CREMONA – Corso Vittorio Emanuele II, 21
TEL. 0372/27117 - FAX 0372/25749
Organismo presso il Tribunale di Cremoma – art. 18 D.Lgs 28/2010,
iscritto al n. 1049 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito
presso il Ministero della Giustizia
mediazione@ordineavvocaticremona.it
mediazioneordineavvocaticremona@pec.it

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________________
Prov. / Stato _______________________ il __________________________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente in __________________________________ CAP ____________ Prov. / Stato _________________________
Via /Piazza ____________________________________ n. _____ Tel. ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mediazione gratuita:
1) avente ad oggetto ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
contro____________________________________________________________________________________________
avanti all’Organismo di Mediazione Forense di Cremona
per le seguenti ragioni _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
A comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti 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;
DICHIARA,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così
come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
~ che il proprio reddito1 ammonta a € ________________________;
~ che i componenti della propria famiglia sono 2:

indicare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione. Ai fini dell’ ammissibilità della
domanda il reddito non deve superare € 10.628,16. Il reddito può essere aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a
carico dell’istante.
Vanno considerati anche i redditi esenti per legge dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva
2
Indicare i componenti del nucleo familiare che emergono dal certificato di stato famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune.
1

1

nato a

Prov. / Stato

il

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reddito
€

parentela/affinità con il richiedente
2

nato a

Prov. / Stato

il

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reddito
€

parentela/affinità con il richiedente
3

nato a

Prov. / Stato

il

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reddito
€

parentela/affinità con il richiedente
4

nato a

Prov. / Stato

il

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reddito
€

parentela/affinità con il richiedente
5

nato a

Prov. / Stato

il

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reddito
€

parentela/affinità con il richiedente

~ che pertanto il R E D D I T O C O M P L E S S I V O 3 ai fini della presente istanza ammonta a
€. __________ ,___ sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione.

La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46- comma I, lett. o) DPR
445/2000)

luogo

data
firma del richiedente 4

Se l’istante convive con il coniuge o altri familiari che producono reddito, il reddito è costituito dalla somma dei red diti conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale dell’istant e quando
sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo familiare.
4
L’istanza A PENA DI INAMMISSIBILITA’ deve essere sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione è autenticata dal funzionario del
Consiglio dell’Ordine che riceve l’istanza, ovvero dal difensore già nominato, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata da
copia del documento d’identità del richiedente (art. 38 DPR 28.12.2000 n. 445)
3

Il sottoscritto nomina difensore l’Avv. _______________________________ che sin da ora delega al deposito della
presente istanza.

luogo

data
firma del richiedente 5

è autentica _______________________________
firma del difensore che autentica

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 e successive modifiche
Il/la sottoscritto/a, consapevole che il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Cremona autorizza e acconsente
al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del
Regolamento UE n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso. In particolare,
acconsente al trattamento di dati particolari così come definiti dall'art. 9 del citato regolamento. I dati non saranno trasferiti
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

luogo

data
firma del richiedente

DA ALLEGARE ALL’ISTANZA :
- COPIA DI DOCUMENTO VALIDO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE.
- COPIA DEL CODICE FISCALE PER I COMPONENTI DEL NUCELO FAMILIARE.
- COPIA CUD O CERTIFICAZIONE ISEE DEL RICHIEDENTE E DEI CONVIVENTI/COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE
- CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA.

5

In caso di nomina del difensore, l’istanza va autenticata da quest’ultimo

