AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
RICHIESTA DI PARERE SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI FINI DELLA ESENZIONE DALLA INDENNITA’
DI MEDIAZIONE EX ART. 17 co. 5-bis d. lgs. 28/2010
(delibera COA Brescia del 16/3/2015)
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………… (provincia……) (Stato(1) ……………………)
il giorno ………………… cittadino …………………………………………………
residente/domicilio in …………………………………………………… (provincia……)
in via ………………………………………………...… telefono……………………………
codice fiscale ……………….………………………
chiedo
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia esprima il proprio parere sulla sussistenza delle
condizioni per la ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai fini della mia esenzione dal pagamento
della indennità di mediazione a norma di quanto previsto dall’art. 17, comma 5-bis, d. lgs. 28/2010 nella
vertenza avanti alla Camera di Conciliazione dell’Ordine degli avvocati di Brescia
avente ad oggetto .......................................................................................................................................
contro ..........................................................................................................................................................
A tal fine dichiaro (cancellare la voce che non interessa):
!

che per la suddetta controversia la mediazione costituisce condizione di procedibilità della
domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d. lgs. 28/2010 (oppure)

!

che la mediazione è stata disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010 (in tal
caso allegare copia del provvedimento del Giudice ed allegare eventuale delibera di ammissione
al gratuito patrocinio per la causa in corso).

Inoltre
dichiaro
a) che sono con me stabilmente conviventi i seguenti miei familiari:
1. …………………………………………………….. nato/a a …………………………… (prov. ………)
(Stato(1)

………………..)

il

giorno

………….………,

avente

codice

fiscale

………………………………, (parentela-coniugio-affinità) ……………………………………
2. …………………………………………………….. nato/a a …………………………… (prov. ………)
(Stato(1)

………………..)

il

giorno

………….………,

avente

codice

fiscale

………………………………, (parentela-coniugio-affinità) ……………………………………
3. …………………………………………………….. nato/a a …………………………… (prov. ………)
(Stato(1)

………………..)

il

giorno

………….………,

avente

codice

fiscale

………………………………, (parentela-coniugio-affinità) ……………………………………
4. …………………………………………………….. nato/a a …………………………… (prov. ………)
(Stato(1)

………………..)

il

giorno

………….………,

avente

………………………………, (parentela-coniugio-affinità) ……………………………………

codice

fiscale

5. …………………………………………………….. nato/a a …………………………… (prov. ………)
(Stato(1)

………………..)

il

giorno

………….………,

avente

codice

fiscale

………………………………, (parentela-coniugio-affinità) ……………………………………
b) che dispongo di un reddito annuo non superiore ad € 11.493,82 poiché io e tutti i familiari con me conviventi
abbiamo

prodotto

nell’anno

……………………

un

reddito

complessivo

ammontante

ad

€……………………………………. così come emerge dall’ultima dichiarazione dei redditi, che allego, e dalle
risultanze della dichiarazioni di cui agli allegati a) e b)
c) breve descrizione degli estremi della controversia:

d) documentazione allegata:

e) mi impegno a comunicare, entro un anno e 30 giorni dalla presentazione di questa istanza o da ogni successiva
mia comunicazione di variazione di reddito, le eventuali variazioni del reddito, che siano rilevanti ai fini
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché comportanti per il reddito annuo per me disponibile il
superamento di € 11.493,82, e pertanto sono consapevole che la sottoscrizione di questa istanza con
l’autocertificazione attestante falsamente le condizioni di reddito previste per l’ammissione o il mantenimento del
mio patrocinio a spese dello stato e la omissione della comunicazione in futuro delle variazioni di reddito rilevanti
per l’ammissione o il mantenimento del mio patrocinio a spese dello stato costituisce reato e sono punibile con la
reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,88 a € 1.549,38, pena aumentata se da tali reati consegue
l’indebito ottenimento o l’indebito mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la revoca in
caso di condanna dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a mio carico delle somme di
danaro corrisposte dallo Stato.
Attesto mediante autocertificazione, consapevole della responsabilità penale conseguente alla falsità delle mie
dichiarazioni, che tutte le dichiarazioni da me effettuate e contenute in questa istanza sono vere.
Nomino mio difensore di fiducia l’avvocato ……………………………………………
Brescia,
firma
------------------------------Attesto che la firma posta sull’istanza dal sig. …………………………………………… è autentica.
Brescia,
il difensore/il funzionario
------------------------------------1) deve essere indicato lo Stato se la nascita è avvenuta in uno Stato estero.
.

TABELLA A: REDDITI
Dati relativi al reddito
annuale lordo

Richiedente

Familiare
1

Familiare
2

Familiare
3

Familiare
4

Familiare
5

Reddito da lavoro
Profitti da attività commerciali
Pensioni
Assegno di separazione,
divorzio, annullamento a
favore del coniuge
Pensione e indennità di
accompagnamento invalidità
civili
Pensione e indennità INPS
generiche
Proventi da vendita immobili
acquistati/costruiti da non più
di 5 anni o non adibiti ad
abitazione principale
Proventi da affitto immobili
Proventi da vendita di
immobili situati all’estero
Vincite lotterie, concorsi a
premi, giochi, scommesse
Interessi percepiti da
Banche/Poste su conti
correnti, libretti e certificati di
deposito
Proventi da partecipazione a
fondi di investimento
Interessi da BOT, CCT, BTP
TOTALE

per un reddito complessivo disponibile di €……………………….

Brescia, lì…………

Firma …………………

Familiare
6

TABELLA B: PATRIMONIO
Dati relativi al valore
delle proprietà
Proprietà immobiliare
utilizzata come residenza
permanente (se sì
indicare la quota di
proprietà)
Altre proprietà immobiliari
(indicare valore catastale)

Richiedente

Familiare 1

Familiare 2

Familiare 3

Familiare 4

Familiare 5

Familiare 6

Sì ¨

Sì ¨

Sì ¨

Sì ¨

Sì ¨

Sì ¨

Sì ¨

No ¨

No ¨

No ¨

No ¨

No ¨

No ¨

No ¨

Terreni (indicare valore
catastale)
Conti corrente, libretti e
certificati di deposito
Azioni/fondi di
investimento
BOT, CCT, BTP
Motoveicoli
indicare modello
anno e targa

Autoveicoli
indicare modello
anno e targa

Altri beni
TOTALE

per un patrimonio complessivo disponibile di €……………………….

Brescia, lì…………

Firma …………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 L. 04/01/68 n. 15 e art. 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, esente da bollo)
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… (provincia……) (Stato(1) ……………………)
il giorno …………………
residente/domicilio in …………………………………………………… (provincia……)
in via ………………………………………………...… telefono……………………………
codice fiscale ……………….………………………
ad integrazione dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentata
all’Ordine degli Avvocati di Brescia
DICHIARO CHE
nell’anno …… non ho prodotto alcun reddito/ ho prodotto il seguente reddito ………… e non avendo la
titolarità di alcun immobile non ho presentato alcuna dichiarazione dei redditi agli uffici competenti.
Io sottoscritto/a sono consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Brescia………………..

Firma ……………………………………...

