
STUDIO LEGALE
Avv. Sara Carella - Avv. Roberto D’Arcangelo

V.le P.L. Nervi, n. 188 - 04100 LATINA
Tel. e fax 0773/600949

AL

G.I.P. G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI___________________

G.I.P. G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI___________________

TRIBUNALE PENALE DI___________________

TRIBUNALE PENALE PER I MINORENNI DI___________________

CORTE DI ASSISE DI__________________

CORTE DI APPELLO DI___________________

CORTE DI APPELLO DI___________________ SEZIONE PER I MINORENNI

PROC. N._________R.G.__________

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(D.P.R. N. 115/2002)

Il  sottoscritto,_____________________________________,  C.F.:__________________________,

nato a_______________________________________, il__________________________________

e residente in_____________________________________________________________________,

alla  Via_____________________________________________________________,  n._______,

stato civile_________________________, in qualità di [  ] indagato [  ] imputato [  ] condannato

[  ] persona offesa [   ] responsabile civile [   ] civilmente obbligato alla pena pecuniaria,

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 95 D.P.R. n.

115/2002 sulle conseguenze delle falsità e delle omissioni compiute nella dichiarazione sostitutiva

di certificazione, nelle indicazioni e comunicazioni previste dall’art. 79, 1° comma, lettera b), c), d),

D.P.R. 115/2002, dichiara quanto segue:

A) GENERALITA’ DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA CONVIVENTI

CON L’ISTANTE.

1)  nome__________________________________,  cognome_____________________________,



C.F.:___________________,  nato  a  ________________________,  il__________________,

residente in_______________________, alla Via_________________________, n._____, grado di

parentela con l’istante___________________, reddito annuo______________________;

2)  nome__________________________________,  cognome_____________________________,

C.F.:___________________,  nato  a  ________________________,  il__________________,

residente in_______________________, alla Via_________________________, n._____, grado di

parentela con l’istante___________________, reddito annuo______________________;

3)  nome__________________________________,  cognome_____________________________,

C.F.:___________________,  nato  a  ________________________,  il__________________,

residente in_______________________, alla Via_________________________, n._____, grado di

parentela con l’istante___________________, reddito annuo______________________;

4)  nome__________________________________,  cognome_____________________________,

C.F.:___________________,  nato  a  ________________________,  il__________________,

residente in_______________________, alla Via_________________________, n._____, grado di

parentela con l’istante___________________, reddito annuo______________________;

5)  nome__________________________________,  cognome_____________________________,

C.F.:___________________,  nato  a  ________________________,  il__________________,

residente in_______________________, alla Via_________________________, n._____, grado di

parentela con l’istante___________________, reddito annuo______________________;

B) AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI.

L’istante  autocertifica  la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito  previste  per  l’ammissione  al

patrocinio statale, in quanto il reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi

relativa all’anno________________, è pari ad __________________ e, per i familiari conviventi,

pari ad__________________, così come risulta dall’autocertificazione degli stessi, redatta, che ivi

si allega, per un totale di _______________.

La somma del reddito imponibile dell’istante e dei suoi familiari  conviventi è,  quindi, inferiore

all’importo previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 115/2002.

L'istante, inoltre, dichiara che, alla data della presente domanda,

[   ]  non è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 76,



comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002;

[   ] è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 76, comma

4-bis, D.P.R. n. 115/2002, ma di essere in grado di fornire la prova contraria alla presunzione di cui

alla stessa disposizione, in ordine alla propria non abbienza (cfr. Corte Cost. n. 139/10).

(barrare una delle due condizioni).

C) IMPEGNO A COMUNICARE LE VARIAZIONI DI REDDITO.

L’istante si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei

limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di

un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di

variazione.

D) DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE.

In caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nomina come suo difensore di

fiducia l’Avv.______________________________________, del Foro di____________________,

con  Studio  in__________________________________,  alla  Via__________________,

n._________.

E) ELEZIONE DI DOMICILIO.

Elegge domicilio, ai fini di ogni notifica, presso lo Studio Legale del suo Avvocato, per come sopra

designato,  in____________________________________,  alla  Via______________________,

n.____.

Luogo e data______________________

Si allegano alla presente istanza:

[  ] copia del documento d'identità dell'istante;

[  ] copia dei documenti d'identità dei familiari conviventi con l'istante;

[  ] copia della tessera sanitaria dell'istante;

[  ] copia delle tessere sanitarie dei familiari conviventi con l'istante;

[  ] copia della dichiarazione dei redditi dell'istante;

[  ] copia delle dichiarazioni dei redditi dei familiari conviventi con l'istante;

[  ]  certificazione dell’autorità consolare attestante la veridicità di quanto affermato nell’istanza per

i redditi prodotti all’estero (solo per il caso di cittadino di Stato non appartenente all’U.E.);



[  ] …......................................................................................;

[  ] …......................................................................................

Firma dell'istante

Sig._________________________

La firma è autentica

Avv._________________________


