
 
ATTO NOTORIO PER L’ESENZIONE DELLE INDENNITA’ DI 
MEDIAZIONE PER GODERE DEL GRATUITO PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO PER IL PROCEDIMENTO DI 
MEDIAZIONE 

 (Art. 76 del D.P.R. 115/2002 e art. 17 D.Lgs. 28/2010) 
 
 

Spett.le ORGANISMO INTERNAZIONALE di CONCILIAZIONE & ARBITRATO ANPAR 

Ente deputato a gestire tentativi di conciliazione ex art. 16 D.Lgs. 28/2010 iscritto al nr. 24 
del registro del Ministero della Giustizia 

Segreteria - Servizio di conciliazione 
Loc. Corgiano, 20/D,  

84080 – PELLEZZANO (SA) 

Fax: 089/481037 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e art. 76 D.P.R. 115/2002 

 
 

_l _ sottoscritto/a ____________________________________________nato a _________________________ 

il _____________________ Cod.Fisc. _________________________________________________________ 

Residente in: Via ______________________________città ______________________CAP______Prov.___  

email ____________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

1. In data _____________________ ha aderito/proposto istanza di mediazione, iscritta nel registro dei 

procedimenti di mediazione al nr. _______________ avente ad oggetto ________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

2. Per il procedimento di mediazione civile professionale obbligatorio , previsto per le materie di cui 

all’art. 5, 1° comma del D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, intende avvalersi dell’esenzione dal pagamento 

dell’indennità di mediazione prevista dall’art. 17, 5° comma del D.Lgs. 28/2010, trovandosi nelle 

condizioni per godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

30/05/2002, n. 115, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 del DP.R. 445 del 28/12/2000, 

 



PRESO ATTO 

Che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari ad € 11.369,24 

 

DICHIARA CHE 

a. I componenti della sua famiglia sono: 

 __________________________________________________________________________; 

 __________________________________________________________________________; 

 __________________________________________________________________________; 

 __________________________________________________________________________. 

b. Ai sensi dell’art. 79, 1° comma, lett. C) del D.P.R. 30/05/2002, nr. 115, dispone di un reddito annuo 

pari ad € ____________________ (___________________________________________) 

 

CHIEDE 

All’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR di essere esonerato dal corrispondere 

l’indennità di mediazione perché nella condizione di cui all’art. 76 del D.P.R. 115/2002 come previsto dall’art. 

17, 5° comma del D.Lgs. 4/3/2010, n. 28. 

 

ALLEGA 

 

1. Copia del documento di identità in corso di validità;  

2. ISEE valido; 

3. Stato di famiglia. 

 
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato 

dell’ANPAR, acconsente al proprio trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario 

all’organizzazione ed esecuzione del tentativo di conciliazione. Si dichiara, inoltre, di conoscere che il 

conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informati dei diritti conferiti all’interessato  dall’art. 7 del D.lgs 

n. 196/2003. 

 
Luogo e data,                                                                                     Firma leggibile  

 

 

 
 
Il Mediatore, ___________________, incaricato del procedimento nr. ____________, vista la su estesa istanza 
e la documentazione prodotta, considerata la sussistenza dei requisiti di legge, esenta l’interessato dal 
pagamento dei diritti di segreteria e delle indennità dovute per il procedimento di conciliazione indicato e 



manda alla segreteria dell’Organismo per la prescritta annotazione nel registro dei procedimenti di 
conciliazione. 

 

Luogo e data,                                                                                     Firma leggibile  

 

 
 

 
Il Mediatore, ___________________, incaricato del procedimento nr. ____________, vista la su estesa istanza 
e la documentazione prodotta, considerata la insussistenza dei requisiti di legge, non esenta l’interessato dal 
pagamento dei diritti di segreteria e delle indennità dovute per il procedimento di conciliazione indicato. 

 

Luogo e data,                                                                                     Firma leggibile  

 

La Camera di Conciliazione e Arbitrato “ANPAR” è iscritta al n. 24 del Registro del Ministero della Giustizia 
degli “organismi” deputati a gestire i tentavi di conciliazione ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 4/3/2010, nr. 28. 

 
 


