
ALLEGARE COPIA DEL 
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL 

DICHIARANTE  

   

 

ALL’ ORGANISMO  MCM  MEDIAZIONE SRL  DI PESCARA 
 

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

nat… a ……………………..…...… prov. … il ……………….…, residente in …………………….……… prov. … 

via ………………………….…n. …, (tel. ……/…………………….),  

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 
in base alle attuali leggi sull’autocertificazione nonché ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115  e 
successive modifiche: 
 

 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato; 

 di non aver riportato condanne irrevocabili  per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-

quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, 

limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' 

delle associazioni previste dallo stesso articolo; 

 di chiamarsi ________________________________________________________________; 
(COGNOME)     (NOME) 

 di essere nat__ a ________________________________________ prov. ____ il ____/____/____; 

 di risiedere in _________________________________________ prov. ____ dal _____________;  

 via ______________________________ nr.____ ; 

 di possedere il seguente codice fiscale: ____________________________________; 

 che il proprio reddito ammonta ad € __________________,_____(
1
); 

 che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
(2)

 

1 

 
_________________________________nato a _____________________ Prov./Stato _________________ il __________________ 
 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  parentela/affinità con il richiedente _____________ reddito € __________________ 

2 

 
_________________________________nato a _____________________ Prov./Stato _________________ il __________________ 
 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  parentela/affinità con il richiedente _____________ reddito € __________________ 

3 

 
_________________________________nato a _____________________ Prov./Stato _________________ il __________________ 
 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  parentela/affinità con il richiedente _____________ reddito € __________________ 

4 

 
_________________________________nato a _____________________ Prov./Stato _________________ il __________________ 
 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  parentela/affinità con il richiedente _____________ reddito € __________________ 
 

1
 Dichiarare il REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL’IMPOSTA PERSONALE SUL REDDITO RISULTANTE 

DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE. Si deve tenere 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. 
Per i REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO, il cittadino di Stati NON appartenenti all’Unione europea correda 
l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa 
indicato. 
2 PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE INDICARE: cognome e nome, luogo e data di nascita, 
rapporto di parentela o affinità, residenza, codice fiscale. 

                                                           

 

 



 

Che pertanto il REDDITO COMPLESSIVO
(3) 

ammonta a € _________________, sussistendo, quindi, le 

condizioni di reddito previste per l’ammissione.      
 
 

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 

_________________________________________ 

 

                                                           
 
3 Il LIMITE DI REDDITO è fissato in € 11.528,41. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel 
caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei 
redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. 
Si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della 
personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri 
componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
 

 


