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ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA  

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna iscritto al Registro 
degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169 

 
Istanza di ammissione al gratuito patrocinio civile 

(articoli 74 e seguenti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il ___________ 
Codice fiscale_________________________________________________________ 
residente in ________________________________, Via______________________ 
n. _________ 
recapito telefonico__________________________________ 
di nazionalità________________________________________________________ 
in proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione 
____________________________________________________________________, 
con sede in _______________ Via_________________(C.F.__________________), 
che il sottoscritto/a attesta non perseguire scopi di lucro e non esercitare attività 
economica, 
(eventualmente) già assistito dall’avvocato_____________________del Foro di 
Ravenna, presso il cui studio elegge domicilio. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello 
Stato in relazione a 
 alla mediazione che intende promuovere nei confronti di (indicare generalità 

e residenza): 
____________________________________________________________________ 
 alla mediazione promossa nei confronti del/della sottoscritto/a da (indicare 

generalità e residenza): 
____________________________________________________________________ 
 
avente per oggetto: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
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DICHIARA: 
 

1.le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei componenti della 
propria famiglia anagrafica, con i relativi numeri di codice fiscale: 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________  
2. la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato ed in particolare, dichiara (in via sostitutiva di 
certificazione) che il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul 
reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, conseguito da tutti i componenti 
della famiglia 1 (tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero 
ad imposta sostitutiva) non è superiore a € 11.746,68; 

3. s’impegna a produrre, a richiesta, la documentazione necessaria ad accertare 
la veridicità di quanto indicato in questa istanza; 

4. essendo cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, dichiara (in 
via sostitutiva di certificazione) di non aver prodotto redditi all’estero, ovvero 
di averne prodotti, nell’anno_______________, nella misura di 
€___________________ ed allega certificazione dell’Autorità consolare 
competente che attesta la veridicità di quanto qui indicato; 

5. espone gli elementi in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta 
infondatezza della pretesa che intende far valere: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ravenna, ____________________________                                          
____________________                                                                                                         
                                                                                                    La richiedente 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, e di essere 
stato informato che le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità 
per le quali sono state acquisite e che i dati non verranno in alcun modo diffusi a persone o enti estranei diversi da quelli 
specificati. 
 

Firma ______________________ 

 

 
1 Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi 
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della 
personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri 
componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PATROCINIO  
A SPESE DELLO STATO 

 
 

1) AUTOCERTIFICAZIONE, CON I REQUISITI DI LEGGE, DELLO STATO DI FAMIGLIA; 

2) AUTOCERTIFICAZIONE, CON I REQUISITI DI LEGGE, RELATIVA AI REDDITI DELL’ANNO 

PRECEDENTE, CON ALLEGATA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO (CARTA 

D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO) 

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE 

ALL’UNIIONE EUROPEA (AD ECCEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO), E’ NECESSARIO 

PRODURRE LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE INVIATA ALL’AUTORITA’ CONSOLARE 

DEL PAESE DI ORIGINE CHE ATTESTI EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO 

NELL’ANNO PRECEDENTE DALL’ISTANTE E DA EVENTUALI COMPONENTI 

MAGGIORENNI DEL NUCLEO FAMILIARE NONCHE’ IL POSSESSO DI BENI MOBILI E/O 

IMMOBILI 

3) CODICE FICALE  

 

SE L’INTERESSATO CONVIVE CON IL CONIUGE O CON ALTRI FAMILIARI, IL REDDITTO E’ 

COSTITUITO DALLA SOMMA DEI REDDITI CONSEGUITI NEL MEDESIMO PERIODO DA OGNI 

COMPONENTE DELLA FAMIGLIA, COMPRESO L’ISTANTE; IN TAL CASO ALLA DOMANDA 

DEVONO ESSERE ALLEGATE AUTOCERTIFICAZIONI, CON I REQUISITI DI LEGGE, DEI 

REDDITI, COPIA DI DOCUMENTO D’INTENTITA’ (CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO) E 

CODICE FISCALE DI OGNI COMPONENTE MAGGIORENNE DEL NUCLEO FAMILIARE   

 

NON SI TIENE CONTO DEL REDDITO DEL COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE I CUI 

INTERESSI SIANO IN CONFLITTO CON QUELLI DEL RICHIEDENTE. 

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DEVE ATTESTARE: 

DI AVER/NON AVER PRODOTTO REDDITO NELL’ANNO… (ANNO PRECEDENTE ALLA 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA) – IN CASO DI REDDITI INDICARE L’IMPORTO COMPLESSIVO; 

DI POSSEDERE/NON POSSEDERE BENI IMMOBILI (SE SÌ QUALI); 

DI POSSEDERE/NON POSSEDERE BENI MOBILI (SE SÌ QUALI)  


