
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PORDENONE

DOMANDA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' EX ART. 21
REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Il sottoscritto                                                           nato a                                  il                                
Cod.Fisc.                                             , residente in                                  (   ) Via                               
dichiara che la propria famiglia è così composta:

A tal uopo dichiara
 di disporre di un reddito imponibile annuo pari ad € ………......;
 di essere titolare dei seguenti beni immobili: nessun bene immobile;
 di disporre dei seguenti altri redditi: € ……………...;
 il  reddito  complessivo  (reddito  del  dichiarante  –  reddito  dei  componenti  del  nucleo

familiare) ai fini della presente istanza è pari ad €                                

Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito annuo per accedere al patrocinio a spese
dello Stato in materia civile è attualmente pari a Euro 11.528,41 e che, ai sensi dell'art.76 II comma
D.P.R. 30/05/2002 n.115, ai fini della edeterminazione, vanno considerati anche i redditi conseguiti
da ogni componente il nucleo familiare salvo che la controversia riguardi diritti della personalità,
ovvero  nei  processi  in  cui  gli  interessi  del  richiedente  siano in  conflitto  con  quelli  degli  altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ai fini del computo del limite massimo di reddito annuo vanno considerati: il reddito imponibile
IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi a disposizione, i redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta (a mero titolo d'esempio; fondi di investimento, BOT,CCT, etc.) e i redditi
esenti (pensioni, accompagnamento, etc); è altresì necessario specificare la ritolarità o meno dei
beni immobili specificandone anche l'uso.
Fino alla definizione della causa, il sottoscritto  si impegna a comunicare all'Autorità Procedente
ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato, nel termine di trenta giorni
successivi alla scadenza di ogni anno dal momento in cui è presentata la domanda di esonero dal
pagamento dell'indennità spettante all'O.M.F.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni
e multa da € 309,87 ad € 1.549,37) previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in
cui la presente istanza attesti falsamente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
l'ammissione al  patrocinio a spese dello Stato ovvero ometta di  comunicare le  eventuali  future
variazioni rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.
Pordenone, li

Firma del richiedente

E' autografa avv. 

Il  sottoscritto presta il  proprio consenso all'Organismo di  Mediazione Forense di  Pordenone,  ai sensi delle leggi
vigenti,  onde questi  provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,  al  trattamento dei dati  personali
(come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.
Pordenone, li Firma del richiedente

Per autentica il Mediatore


