NON SPILLARE L’ISTANZA

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
DI TERMINI IMERESE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PER PROCEDIMENTI CIVILI
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia – Testo A)

DOCUMENTI
a) Istanza in originale
b) documento di riconoscimento

Spazio riservato all’ufficio.

(non spillare l’istanza)

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PER PROCEDIMENTI CIVILI
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia – Testo A)

Spett.
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Termini Imerese
Palazzo di Giustizia
Piazza F. U. Di Blasi
90018 Termini Imerese

Il sottoscritto
(Prov

nato a

) il

codice fiscale

residente in

(prov.

via/piazza

) CAP
n°

CHIEDE
di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per
INIZIARE IL GIUDIZIO

[]

COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO

di

contro
avanti al
□ Tribunale di Termini Imerese
□ Tribunale di Termini Imerese

Giudice di Pace di:

sezione Lavoro e Previdenza

[ ] Cefalù

[ ] Corleone

[]

[ ] Gangi

[ ] Lercara Friddi

[ ] Polizzi Generosa

[ ] Termini Imerese

[ ] Mezzojuso

L’esponente è sicuro del suo buon diritto, come risulta dalla documentazione allegata in fotocopia,
fondato:
in fatto:

in diritto:
DICHIARA
□ che i componenti della propria nucleo familiare sono:
1
nato a
C.F.

il

parentela/affinità con il richiedente

2
nato a
C.F.

il

parentela/affinità con il richiedente

3
nato a
C.F.

il

parentela/affinità con il richiedente

4
nato a
C.F.

il

parentela/affinità con il richiedente

5
nato a
C.F.

il
parentela/affinità con il richiedente

rilascia
ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o) del DPR 28.12.2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art
76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi la seguente
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale conferma la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto:
l’esponente dichiara di essere stato titolare nell’anno di imposta

di un reddito imponibile pari a €

, (da rilevare dal modello di dichiarazione dei redditi 730, CUD o Unico) risultante dall’ultima
dichiarazione – compresi nella determinazione di detto reddito imponibile i redditi di cui all’art. 73 III comma D.P.R.
115/2002 (cioè i redditi che per legge sono esenti alla fonte o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva);
dichiara che la somma dei redditi conseguiti dall’esponente e da ogni componente del proprio suindicato nucleo
familiare nell’anno d’imposta

, rientra nel limite di cui all’art. 76 I comma D.P.R. 115/2002 (ovvero €

11.493,82.

[ ] barrare solo se è necessario
dichiara di trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 76 IV comma D.P.R. 115/2002 “Si tiene conto del solo reddito
personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
Dichiara, altresì, di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416- bis c.p., 291
quater T.U. di cui al D.P.R. del 23 gennaio 1973 n. 43, art. 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo
80, 74 comma 1, del T. U. di cui al D.P.R. 309 del 09 ottobre 1990.

L’esponente si impegna, ai sensi dell’art. 79 I comma lettera d) a comunicare fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione

Termini Imerese
(firma del richiedente)

Elegge domicilio ai fini di ogni notificazione e/o comunicazione, relative al presente procedimento, presso lo studio
dell’Avv.

sito in

nella via
tel.
PEC (posta elettronica certificata):

fax

