
 

 

 

   

 

SPETT.LE ORGANISMO  MCM MEDIAZIONE SRL DI PESCARA 
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE  DELL’ORGANISMO  PER PROCEDIMENTI  DI        

MEDIAZIONE (art.16.comma 1 del Regolamento MCM Mediazione srl) 

 

Al  Responsabile dell’Organismo MCM di Mediazione srl di Pescara, 

…l…  sottoscritt… (COGNOME) ………………………….. (NOME) …………………………..  
 

nat… a ……………………..…...… prov. … il ……………….…, cittadin… ……………………………… 

residente in …………………….……… prov. …via ………………………….…n. …, (tel.……/………………….), 

codice fiscale: …………………………..…… 

 elettivamente domiciliat…. presso lo studio dell’Avv……………………………………………………………... 

  in …………………….……… prov….. via …………..……………………….… n. ..… 

premesso che: 

1) intende  

 INIZIARE  il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,    

 avente ad oggetto _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

convocando_________________________________________________________________________ 

 ADERIRE al procedimento di mediazione  promosso da ___________________________________ 

avente ad oggetto  ___________________________________________________________________ 

 

 
2) il proprio nucleo familiare è composto come segue: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA COD. FISCALE REDDITO 
1)      

2)     

…     

…     

 
 

3) dichiara di essere nelle condizioni di reddito 
(1

 richieste dall’art. 76 come da autocertificazione 
allegata.(1) 

 
 
 
Tanto premesso, 

chiede 
 
di essere ammess… al patrocinio a spese dell’Organismo MCM Mediazione srl .Si impegna a comunicare 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine del procedimento di mediazione , a far tempo dalla data di 
presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le 
eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al 
patrocinio a spese dell’Organismo. (art. 79 comma 1 lett. d) 
 

 

                                                           
 

(1) Il limite di reddito è fissato in € 11.528,41 intendendosi cumulabili  i redditi di ciascun componente del nucleo familiare del 
richiedente, a meno che gli interessi dello stesso non siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo e fatta salva 
l’elevazione prevista dall’art. 92. 



Con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 196/2003, …l… sottoscritt… presta il proprio consenso all’Organismo MCM Mediazione srl  

di Pescara, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) 

ed alle eventuali comunicazioni a terzi. 

 

 

Pescara, lì  

                                      

                                                                                                                Firma
 

_________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Avv. …………………………………………………………………… 
dichiara che la firma suestesa è stata apposta in sua presenza, la cui identità è stata accertata da un documento 
di riconoscimento del quale viene allegata  fotocopia. 
Lo stesso è stato da me ammonito ai sensi dell’art. 15 nonies della L. 29/3/01 n. 134 sulla penale responsabilità 
in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace (pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa  € 309,87 a  € 
1549,37) 

 

         Firma 
       
      _________________________________________ 


