
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto 

nato a , prov.   il  

e residente in Via/Piazza  n.  

Comune  prov: CAP  

Codice fiscale 

al fine di essere esentato/a dal versamento dell’indennità dovuta all’Organismo di Mediazione istituito presso la
Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, come previsto dall’art. 17 comma 5 – bis del d.lgs. 28/2010, per il tentativo

di mediazione 

consapevole

che, nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, nonché la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato 

D i c h i a r a

1. che il proprio reddito per l’anno  (anno precedente) è stato di €  
(non superiore a € 11.734,93 lordi):

 redditi da lavoro dipendente: € 

 redditi diversi da quelli da lavoro: €  

 beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali: € 

e allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ovvero CUD o Unico, ISEE solo se disoccupato o redditi 
esenti IRPEF; si precisa infatti che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei 
redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76, com 3 D.P.R. n. 115/202)”: 

2. che i componenti della propria famiglia sono:
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Iscritto al n. 11 del Registro degli Organismi di Mediazione

istituito presso il Ministero di Giustizia
ESENZIONE VERSAMENTO INDENNITA’ DI MEDIAZIONE

UFFICIO MEDIAZIONE
E-mail: conciliazione.arbitrato@bo.camcom.it
Pec: conciliazione@bo.legalmail.camcom.it

Tel. 051/60.93.329-334-259-243-226 

Compilare e consegnare a:

mailto:conciliazione.arbitrato@bo.camcom.it
mailto:conciliazione@bo.legalmail.camcom.it


a) cognome   nome  

nato a   il  

C.F.  

parentela/affinità con il dichiarante 

reddito € 

eventuali proprietà immobiliari €

eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati € ;

b) cognome   nome  

nato a   il  

C.F.  

parentela/affinità con il dichiarante 

reddito € 

eventuali proprietà immobiliari €

eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati € ;

c) cognome   nome  

nato a   il  

C.F.  

parentela/affinità con il dichiarante 

reddito € 

eventuali proprietà immobiliari €

eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati € ;

d) cognome   nome  

nato a   il  

C.F.  
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parentela/affinità con il dichiarante 

reddito € 

eventuali proprietà immobiliari €

eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati € 

3. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare ammonta pertanto a € 
 (non superiore a € 11.734,93 lordi) e allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ovvero CUD o Unico,
ISEE solo se disoccupato o redditi esenti IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare; si precisa che
viene considerato il reddito del solo dichiarante solo se la controversia vede il richiedente contrapposto a
familiari (es. successioni e divisioni);

4. di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, ogni eventuale variazione di 
reddito, entro i termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 115/2002.

Allega:

a) fotocopia del documento d’identità o permesso di soggiorno (si precisa che non sono ammessi al 
patrocinio i non legittimamente soggiornanti in Italia)

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero CUD, UNICO, ISEE solo se disoccupato o con 
redditi esenti IRPEF, propria nonché dei componenti il nucleo familiare (in alternativa, per gli 
stranieri, certificato consolare attestante il reddito dell’istante).

Avvertenza: la mancata produzione della documentazione relativa alle condizioni reddituali di cui sopra è causa di
inammissibilità  della  richiesta  di  esenzione  del  versamento  dell’indennità  dovuta  all’Organismo  di  Mediazione
istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna.

Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul
sito istituzionale dell'Ente camerale  https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy. Si sottolinea che tutti i dati
richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo.

Bologna,

        Firma del dichiarante 

                      _________________________________________
                        

Il dichiarante è stato identificato mediante

_______________________________________

Bologna, _______________________________

L’impiegato addetto/Il Mediatore_______________________
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