Come presentare un Istanza da GlobalCon Web
e richiedere il recupero della password smarrita

È ora possibile il recupero della password smarrita inserendo il nome utente(scelto al momento
dell’iscrizione) o la PEC

Presentazione delle Istanze per il Patrocinio a Spese dello Stato
Presentazione Istanze Compilazione del Modulo parte 1:
Quando la Controparte è una persona fisica
I campi segnati con * sono obbligatori
I Campi contrassegnati con ** sono obbligatori da scegliere dal menu a discesa

Quando la Controparte è una Persona Giuridica
I campi segnati con * sono obbligatori
I Campi contrassegnati con ** sono obbligatori da scegliere dal menu a discesa

Quando si presenta un Istanza in Qualità di Tutore
Specificare dal menu a discesa se:
1 - In qualità di tutore o nella qualità di Genitore nel Minore/Minori

2 – In tutti e due i casi la firma in calce dell’Istanza risulta quella del Tutore e non quella
dell’Istante. I Dati dell’Istante che presenta la domanda e quella del tutore possono o non
coincidere, i dati del tutore vanno inseriti come si vede nell’esempio successivo
3- Eventuali altri minori vanno inseriti nel nucleo familiare nella sezione successiva
3- I Campi Obbligatori con asterisco sono obbligatori

Gli errori in compilazione saranno evidenziati in rosso alla fine della pagina come da esempio
segnando un asterisco accanto al campo errato o non inserito
Nell’indicazione del reddito dell’istante inserire la virgola per separare i centesimi: esempio se il
reddito è pari a € 1.000,10 basterà inserire 1000,10

Se tutto il modulo è stato compilato correttamente potete proseguire con
Continua…

Presentazione Istanze Compilazione del Form 2 pagina:
I dati precedentemente inseriti sono già riportati nella seconda parte

Bisogna specificare:
1) Se si intende intraprendere un nuovo procedimento oppure resistere in un procedimento già
pendente ( in questo secondo caso inserire il numero RG - Civile o Volontaria Giurisdizione )
2) Il Foro Competente
3) Il nucleo familiare; nel caso di tutore tutti i minori facenti parte dello stesso nucleo (esempio due
fratelli) da notare che dopo avere compilato i dati del primo si attiva l’azione inserisci per
aggiungerne altri (confermare con inserisci)

Nell’esempio sopra riportato stiamo iniziando un procedimento di volontaria giurisdizione
presso la corte d’Appello di Catania ed inserito la moglie e 1 figlio dell’istante

Campi Obbligatori sono:
-

Il Foro Competente (da scegliere dal menù a discesa)
La scelta del documento da allegare all’Istanza (tra Carta identità, Passaporto, Patente )

Campi obbligatori ai fini del vaglio della non manifesta infondatezza dell’istanza, a pena di
sospensione/declaratoria di inammissibilità dell’istanza:
- succinta enunciazione delle ragioni “Di Fatto” “In diritto” “Mezzi di prova” che si invocheranno

Se si intende allegare il codice fiscale: spuntare il controllo
Scrivere in “altro” cosa si allega oltre al documento di identità (ISEE, Stato di famiglia, pass
immigrato, ecc)
“Salva in Bozza” consente di passare allo step successivo e alle novità di questa versione.

