Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Dati dell’Istante che presenta la domanda
[Nome]
[Cognome]
[Comune_di_nascita]
[Data_di_nascita]
[Residenza]
[CAP]
[Indirizzo]
[Codice_Fiscale]
[Email]
[Reddito_dichiarato]

Dati Procuratore se nominato
[Nome]
[Cognome]
[Studio_in]
[Indirizzo]
[Codice_Fiscale]
[Telefono]
[Fax]
[PEC]

Dati della controparte
[Nome/Ente]
[Cognome]
[Comune_di_nascita]
[Data_di_nascita]
[Residenza]
[Indirizzo]
[Codice_Fiscale]

[Oggetto]

Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Il/la sottoscritto/a _________________________ ___________________________
che ai fini della presente istanza nomina il seguente procuratore, iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 81 DPR 115/2002 e presso lo studio del quale elegge domicilio
anche ai fini delle comunicazioni,
Avv
_________________________ _________________________
CHIEDE
di essere ammesso, in via anticipata e provvisoria, al Patrocinio a Spese dello Stato per
iniziare un procedimento / resistere nel procedimento RG. n°
Per il quale è
competente il

di

E nella quale è
controparte

Oggetto del
giudizio

A tale fine dichiara di essere nelle condizioni previste dalla L. 217/1990 così come modificata dalla L.134/2001, dal DPR n°115/2002 e L. 125/2008, e precisamente:
con la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 comma 1 lett.o) D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
civili e penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•

che il proprio nucleo familiare come risultante all’anagrafe è composto dalle ulteriori seguenti persone, oltre l’istante :

Cognome e Nome

Data di nascita

Codice fiscale

•

che il reddito imponibile proprio, sommato a quello di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente come sopra dichiarato, non in conflitto
d’interessi con l’odierno istante, per l’anno d’imposta precedente a quello in corso per il quale si è chiuso il termine di presentazione, è pari ad _____________,
e per l’anno corrente è ancor oggi inferiore ad € 11.369,24;

•

che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 76 comma
4.bis del DPR 115/2002 come inserito dalla L.125/08 – Pacchetto Sicurezza –
non avendo subito alcuna condanna penale tra quelle previste da detta norma.
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Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della
comunicazione precedente e f ino che il procedimento non si s ia definito, le eventuali
variazioni d ei limiti d i re ddito, v erificatesi nell’anno precedente, ri levanti a i
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
U

U

Succinte enunciazioni in punto di fatto e di diritto necessarie al fine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere al Giudice Competente ( condizioni d’ammissibilità dell’istanza ) :
U

U

U

U

in fatto:

In diritto:

Mezzi di prova
che si
invocheranno:

A CORREDO DELLA PRESENTE ISTANZA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
Documenti

Stato di Famiglia

Codice Fiscale
Altro

CancellaModulo
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U

Il/la sottoscritto/a istante inoltre dichiara di aver ricevuto, dall’addetto all’Ufficio
innanzi al quale deposita la presente istanza, o dal proprio legale di fiducia come sopra
nominato ed indicato nella diversa ipotesi, il foglio informazioni da cui prende atto
degli impegni e dei doveri di comunicazione e di verità assunti con la sottoscrizione e la
presentazione della presente istanza e dall’eventuale accoglimento della stessa. Dichiara
di essere conseguentemente a conoscenza delle sanzioni cui va incontro in ipotesi di
violazione degli obblighi di legge.

U

Firma dell’istante

U

U

timbro e firma leggibile di chi autentica la firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ex
D. Lvo. 196/2003

U

Il sottoscritto istante, consapevole dei diritti e delle facoltà spettategli in virtù delle disposizioni di cui al D. L.vo 196/2003, altresì presta il proprio consenso al trattamento
dei dati di qualsiasi specie e natura, dando atto della avvenuta informativa circa il loro
trattamento.
Data e firma del dichiarante
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