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Richiesta per il gratuito patrocinio 

 
 
 
 
Spett.le 
Associazione IMC 
Viale Venezia civ.44 
25100 Brescia 

e.p.c.    Spett.le  
DIREZIONE DELLE ENTRATE 
Via Marsala, 29 
Sede di BRESCIA 

 

Oggetto: gratuito patrocinio 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………., nato/a  a  ………...……………………, il  ………………..  

C.F.  ………………………………………………, residente in ……………………………………., via/piazza …………………. 

. ……………………, n° ………… 

 

premesso che: 

 

-ha presentato , in data   ………………,  istanza di mediazione nei confronti del/la  Signor/ra………………………………., 

nato/a  a   …………………………….. , il  ……………….. C.F. …………………………………………, residente in   ………. 

………………………………….., via /piazza  …………………………., n°……….. , 

 

-l’istanza ha per oggetto, ai sensi dell’art.  5 del D. Lgs. 28/2010, materia obbligatoria riguardante ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

-l’istanza è iscritta nel registro dei procedimenti di mediazione al n. …………./…………… . 

 

Tanto premesso,  considerato che:  

il/la sottoscritto/a si trova nella situazione indicata dall’art. 76 del D.P.R.  n. 115/2002, ossia che è titolare di un reddito  

imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 o 

che i componenti della mia famiglia sono: 

1. ……………………………………………………….. Reddito € ………………………. 

2. ……………………………………………………….. Reddito € ………………………. 

3. ……………………………………………………….. Reddito € ………………………. 

4. ……………………………………………………….. Reddito € ……….………………. 

5. ……………………………………………………….. Reddito € …….…………………. 
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e 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa i 

 

CHIEDE 

 

all’Associazione IMC, per i motivi succitati, di essere esonerato / a dal corrispondere, ai sensi dell’art.  16 del D.M. n. 

180/2010, l’indennità di mediazione. 

 

 

A comprova, si allega: 

 

 Dichiarazione dei redditi anno fiscale …………. del Sig./ra ………………………..; 

 Dichiarazione dei redditi anno fiscale …………. del Sig./ra ………………………..; 

 Stato di famiglia; 

 …………………………………………..(altro) 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                    

                                                                                                                                                               Firma 

________________________ 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                           

i L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella presente dichiarazione.  Il rilascio di dichiarazioni non 

veritiere il sottoscrittore è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 


