PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

CIVILE
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 MAGGIO 2002, 115 – T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA – TESTO A)

____________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

- Istanza presentata e sottoscritta da Nome……………………………Cognome…………………….
- c/ ……………………………………………………………………………………………………..
- Ufficio Giudiziario competente………………………………………………………………………
- Oggetto della controversia…………………………………………………………………………...
- Istanza autenticata dal difensore Avv. ...…………………………………………………………….
e depositata dall’Avv. o dal Sig.………………………………………………. ……………………..
iscritto nell’Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio dello Stato, in materia Civile, presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ……………………………………………………………...
- Istanza ricevuta per raccomandata

a mano

i l ………………………………………….

____________________________________________________________
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On.le
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI TERAMO
L.go Madonna delle Grazie, 1
64100 - TERAMO

SCRIVERE STAMPATELLO LEGGIBILE
Il/a sottoscritto/a Nome………………………………………Cognome……………………….……
nato/a………………………………………………………...…il…………………………………….
residente……………………………………via ………..…………………………………..n..………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………….

□ BARRARE SE SI ELEGGE DOMICILIO PRESSO L’AVVOCATO …………………………………………………………..
DICHIARA
che i familiari con lui/lei conviventi sono:
Sig………………………………………………...

Sig……………...……………………………

nato/a a……………………………………………

nato/a a………………………………………

Codice fiscale……………………………………..

Codice fiscale………………………………..

stato(es. coniuge, figlio).…………………………

stato (es. coniuge, figlio)….…………………

Sig…………………………………………………

Sig……...……………………………………

nato/a a……………………………………………

nato/a a………………………………………

Codice fiscale……………………………………..

Codice fiscale…...…………………………...

stato (es. coniuge, figlio)…………………………

stato (es. coniuge, figlio)….…………………

CHIEDE
di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il seguente procedimento:
a) se si tratta di iniziare la causa:
- indicare l’Ufficio Giudiziario dinanzi al quale essa dovrà essere iniziata ..…………………………
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- indicare le persone o enti contro cui si intende agire...………………………………………………

- indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni,
risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto, impugnativa
provvedimento…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti
intimazioni, certificati)………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………

- indicare i mezzi di prova di cui si intende valere (es. testimoni, documenti, consulenze
tecniche)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
b) se la causa è già iniziata:
- indicare:
generalità di tutte le parti………………………………………………………………………………
Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa è pendente (es. Tribunale di Teramo, Giudice di Pace
d i … … ...… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .)
oggetto della causa…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
data della prossima udienza……………………………………………………………………………
numero di ruolo………………………………………………………………………………………..

- allegare in copia gli atti e documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo,
memorie, documenti prodotti in corso di causa, lista di testimoni
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R.
n .4 4 5 / 2 0 0 0
- dichiara che il proprio reddito annuo (1. 2.) risultante dall’ultima dichiarazione è pari a
€………………..………………………. (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ANCHE SE PARI A ZERO)
Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente
pari a €.11.528,41 (art. 76 comma I D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, D.M. del 29.12.2005 così come mod. dal
Decreto 02.07.2012 del Ministero della Giustizia) e che tale limite è elevato di €.1.032,91 per ogni familiare
convivente a carico limitatamente ai processi penali art.92 T.U. n.115/2002, si impegna a comunicare, fino a
che il processo non sarà definito, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo ogni eventuale
variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta
giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al
gratuito patrocinio o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione.

ESPORRE

GLI ELEMENTI IN FATTO E DI DIRITTO UTILI A VALUTARE LA NON MANIFESTA
INFONDATEZZA DELLE PRETESE CHE INTENDE FAR VALERE: (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.125, T.U. 30 Maggio
2002, n.115 e succ. modifiche, per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la
sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste.
Con riferimento alle disposizioni della Legge 31.12.1996 n.675, il sottoscritto presta il proprio consenso al
Consiglio dell’Ordine di Teramo onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al
trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni ai terzi interessati per legge
dalla presente istanza.

Teramo, lì __________________________
Firma del richiedente
_____________________________
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Autentica di firma da parte dell’Avvocato iscritto nell’Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio
a spese dello

Stato istituito presso

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

____________________________________ Firma _____________________________________
indicare indirizzo PEC ________________________________________ @ __________________
_____________________, l ì __________________________
ALLEGATI:
1) - Certificato di stato di famiglia o Autocertificazione;
2) – Documento d’identità (DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE).
3) - Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi dei familiari conviventi (a meno che gli
interessi dello stesso non siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo e fatta salva l’elevazione prevista
dall’art. 92.) tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta
sostitutiva.
4) - Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all’estero occorre produrre apposita certificazione
dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato.
5) Gli Avvocati non appartenenti al Foro di Teramo devono allegare certificato d’iscrizione alle liste del Gratuito
Patrocinio rilasciato dall’Ordine di appartenenza.

5

