
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI LATINA 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(CAUSE CIVILI, AMMINISTRATIVE, CONTABILI: DPR 115 del 30.5.2002) 

www.ordineavvocatilatina.it 

 

 

GP n°  

 

                

 

 

Compilare in stampatello 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _____________________ il 

___/___/____   residente  in ______________________ CAP _____________ Via ________________________ 

tel. ________/______________   CF. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

CELL  ___.___.___/___.___.___.___.___.___.___ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per: 

 PROMUOVERE/PROSEGUIRE la causa contro______________________________________ 

Nato a _______________________ il______________ residente  in________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  avente ad oggetto_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       davanti al (indicare l’Autorità giudiziaria)  _____________________________________________      

       per le seguenti ragioni (indicare sinteticamente le ragioni di diritto)  _________________________   

              ________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________ 

 

 COSTITUIRSI nella causa promossa da __________________________________________ 

Nato a _________________________il__________________ residente in_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 avente ad oggetto_____________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      davanti al (indicare l’Autorità giudiziaria) __________________________________________  

 per le seguenti ragioni (indicare sinteticamente le ragioni di diritto) _______________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

depositato il  
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DICHIARA 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, 

come stabilite dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

1) di essere: 

|_|   cittadino italiano; 

|_| cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o 

del fatto oggetto del processo da instaurare;  

|_|   apolide; 

|_|   ente o associazione non perseguente scopo di lucro o non esercente attività economiche; 

      |_|   proprietario/a delle seguenti unità immobiliari:___________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________ 

2) reddito annuo imponibile complessivo (dell’intero nucleo familiare, incluso il richiedente, art. 76) 

      euro ___________________________________________________________________________________ 

3) generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi convivente, art. 79, 

co 1, lett. B) euro ________________________________________________________________________ 

     

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Grado di parentela Reddito imponibile    

    complessivo 

      

      

      

      

      

      

                        

|_| trattandosi di lite relativa a diritti della personalità o di processo di cui gli interessi propri sono in con     

flitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, il reddito annuo personale è di euro 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4) Autocertificazione dei redditi (art. 79, co. 1, lettera C) 

             Il/La sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, relativa 

             all’anno _______________ 

             per l’istante è di euro __________________________________ 

             per i familiari conviventi è di euro ________________________ 

             e così in totale euro ____________________________________ 
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             Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell’istante più quello dei suoi familiari 

             conviventi è, quindi, inferiore all’importo rivalutato previsto dagli artt. 76 e 77 del T.U. n. 115/2002 (pari             

             ad euro 11.528,41). 

 

5) Enunciazioni utili ed indicazioni delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della 

       richiesta (art. 122): 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

 

6) di non essere stato ammesso al patrocinio in precedenza per il medesimo giudizio risultando soccomben-

te.  

 

     (NB: Allegare, se l’istante è straniero non appartenente all’Unione Europea, la certificazione dell’autorità      

     consolare che attesti la veridicità di quanto indicato); 

 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi 

nell’anno precedente, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione 

dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione;  

- ad integrare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la documentazione ritenuta necessaria nel 

termine richiesto rimanendo edotto che la omessa integrazione nel termine, comporta la inammissibilità 

dell’istanza. 

LA PRESENTE VALE COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 – comma 1°, lett. o) DPR 445/2000). 

 Ai sensi dell’art. 80 DPR 115/02 si riserva di nominare un difensore iscritto negli 

elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

 Delega e/o nomina al deposito della presente istanza l’Avv. 

…………………………………...........................................................       del  Foro 

di……………………….…………………………………, presso il cui studio 

in…………………………….Via……………………………………………….n……...

tel………………………..fax…………………………….. elegge domicilio al fine di 

ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento. 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Autorizza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati- Provincia di Latina, al trattamento dei dati personali ivi conferiti 

ai fini della presente domanda, ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n° 196.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 622 del C.P.P. e del  D. Lgs del 30 giugno 2003 n° 196 si dichiara che i 

dati personali ivi conferiti verranno utilizzati in adempimento agli obblighi istituzionali del Consiglio dell’Ordine. 

 

      luogo e data             Firma 1                              

_____________________________   _________________________________ 

 

 

 

 

1) Condizioni economiche. 

Il richiedente deve avere un reddito imponibile annuo (ai fini dell'imposta personale sul reddito) inferiore o uguale 

ad € 11.528,41. 

Al reddito dell’interessato vanno sommati i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del suo 

nucleo familiare (art. 76 co. 2). 

In quest’ultimo caso l’importo non dovrà superare  € 11.528,41.  

Nel caso in cui oggetto della causa (instaurata o da instaurare) è relativa a diritti della personalità, ovvero riguarda 

un contenzioso in cui vi è conflitto tra i componenti del nucleo familiare, si tiene conto del solo reddito personale 

del richiedente (art. 76 co. 4). 

Nella determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta 

sostitutiva (art. 76 co. 3). 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA 

 

 

MODALITA’ DEPOSITO  

ISTANZA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 

 

La presentazione dell’istanza all’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato deve 

avvenire: 

 

DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI  

MERCOLEDI O VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

 

 

A MEZZO RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA: 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LATINA 

Palazzo di Giustizia  

04100 LATINA 

 

TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO ord.latina@cert.legalmail.it 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

1. un modulo istanza di ammissione al Patrocinio in originale e una copia, compilato in 

ogni parte con particolare riferimento alla tipologia sulla controversia; 

2. due copie del documento di identità valido (extracomunitari censimento della Que-

stura); 

3. due copie del codice fiscale o tessera sanitaria; 

4. una copia del CUD o Mod. 730 riferito all’anno precedente o certificato di pensio-

ne. 
 

Per divorzio: una copia uso studio dell’omologa della sentenza di separazione. 

 

Per impugnazione, opposizione, reclamo e simili: una copia uso studio del provvedi-

mento da gravare. 
 

In caso di separazione/divorzio consensuale specificare se le parti sono assistite dallo 

stesso legale in caso affermativo produrre i redditi di ambedue. 
 

 

 N.B. NON SI ACCETTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ISEE 
 

mailto:ord.latina@cert.legalmail.it

