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
(prov.

residente in
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

Giudice di Pace di:

□ Tribunale di Termini Imerese
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 €

11.528,41.

[ ] 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

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Spett.le
ORDINE DEGLI AVVOCATI di Termini Imerese
via Cesare Terranova (c/o Palazzo di Giustizia)
90018 – TERMINI IMERESE (PA)
P. IVA/ Cod. Fisc. : 87002480827

La/Il sottoscritta
nato/a a

con la presente, ad ogni effetto di legge o di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n° 196, dichiara di avere attentamente e consapevolmente letto l’analitica
informativa che al riguardo è stata resa da
ORDINE DEGLI AVVOCATI di Termini Imerese

ed inoltre che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso:
[] è prestato

[] è negato

al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (at. 26, D. Lgs 196/03) nei limiti e nei modi previsti
nell’informativa che precede
[] è prestato

[] è negato

All’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali e/o promozionali nei limiti nei
limiti e nei modi previsti dall’informativa che precede:

(luogo e data)

(firma leggibile)

Informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003 per il Trattamento di dati Sensibili
Gentile Signore/a
, desideriamo informarLa che il D. lgs. N°
196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi d correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs n° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del
lavoro.
2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. i dati potranno essere / saranno comunicati a terzi per completamento di adempimenti obbligatori. Il trattamento riguarderà
anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico ,
politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari potranno
essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro.
5. Il titolare del trattamento è ORDINE AVVOCATI di TERMINI IMERESE, C. TERRANOVA N° 1 (PALAZZO DI
GIUSTIZIA ) TERMINI IM.
6. Il responsabile del trattamento è il suo Legale Rappresentante Avv. Carmelo Pace
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento , ai sensi dell’art. 7 del D.lgs
1966/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se ancora
non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,di responsabili o incaricati .
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero , quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati ;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati ;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente rispetto al diritto tutelato.
4
L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano , ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili

Termini Imerese lì……………….……Cognome………………………Nome……………........................................

Il/La sottoscritto/a

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ _

_ _

_

_ _, acquisite le informazioni fornite da titolare

del trattamento ai sensi dell’art. 13 Del D.lgs. 196/2003, e consapevole in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art: 4
comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D. lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo studio di salute e la vita sessuale”.
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari alla svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Firma leggibile……………………………………………………………………..
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Firma leggibile………………………………………………………………………

