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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà
(art.47 DPR 28 dm  2000 n.45)

__ sottoscritto/a _____________________ nato/a a _________________ il __ __ ____

DICHIARA

di trovarsi nelle condizioni previste dal D.P.R 115/2002 in qanto l _  stess _ nell’ultimo biennio non ha 
prodotto reddito ostativo alla richiesta del beneficio previsto;

di non aver presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al proprio reddito per 
l’ultimo biennio, non ricorrendone gli estremi di legge;

di aver presentato  dichiarazione o certificazione del datore di lavoro per l’anno ____ di cui allegato;

di non aver alcun reddito di lavoro o reddito diverso da quello di lavoro;

di essere titolare di sussidio di disoccupazione di € ____________________________________ annue  
(pari a € mesili) _________________________ come da documentazione che si allega;

di essere titolare di pensione di __________________________ ammontante a € __________________
annue, come da documentazione che si allega;

di non aver disponibilità diretta o indiretta di beni mobili o immobili, in ordine ai quali il sottoscritto sia 
titolare di un diritto reale;

che il proprio reddito, come da documentazione che si allega, cumulato con quello dei  conviventi è pari 
a €_____________________________

Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all’estero, si allega certificazione dell’autorità conso-
lare competente che attesti la vericità di quanto dichiarato. 

 
_____________  li,  __ __ ____                                                                                  Il dichiarante
                                                                                                                          

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n.445 sulle sanzioni penali per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,



AR Net è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 125 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

AR Net Srl Via Bormida, 1 - 00198 Roma - P.Iva 01519680662   
Tel. 0694366350 - Fax 0694366354 Pec mediazione@pec.ar-net.it info@ar-net.it - www.ar-net.it

PROMEMORIA
Documenti da allegare alla domanda di ammissione per il patrocinio gratuito, 

pena inammisibilità.

• COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE 
e per il cittadino straniero: COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ o 
VISTO TURISTICO (valido al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato l’oggetto); 
 

• STATO DI FAMIGLIA AGGIORNATO (non superiore a 3 mesi); 
 

• CODICE FISCALE di tutti gli appartenenti al nucleo famigliare; 
 

• ULTIMO MODELLO CUD O MODELLO 730 o 770  o modello ISEE se presenti conviventi; 
 

• DICHIARAZIONE CONSOLARE CHE ATTESTI DI NON AVER PRODOTTO ALCUN REDDITO 
NEL PAESE DI PROVENIENZA (Per il cittadino straniero).
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