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ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO NEL PROCESSO PENALE  

Il sottoscritto,  

nato il                               a 

e residente in 

codice fiscale 

indagato / imputato nel proc. penale Nr.R.G., 

che si trova nel seguente stato e grado: 

ancora nella fase delle indagini preliminari e quindi con istanza rivolta 

al GIP del Tribunale di  

pendente innanzi a 

 

con udienza fissata per il giorno: 

senza alcuna notizia di un’udienza fissata, 

c h i e d e 

ai sensi dell'art. 98 c.p.p. e del D.P.R. 30.05.02 n. 115, di essere ammesso al 

patrocinio a spese dello Stato, versando nelle condizioni previste dall’art. 76 

del citato decreto. L’istante si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla sca-

denza del termine di un anno dalla presentazione della presente o dalla 

comunicazione precedente, qualsiasi variazione di reddito rilevante ai fini del-

la concessione del beneficio, fino a che il procedimento non sia definito.

             Dichiara di essere /voler essere assistito dal difensore d'ufficio

             Dichiara di nominare l'avv. 

             revocando ogni precedente nomina.



 

                       COMPOSIZIONE FAMIGLIA ANAGRAFICA 
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Il sottoscritto dichiara di convivere con: familiari, coniuge o convivente:

Nome e Cognome luogo nascita data parentela 

codice fiscale reddito ultima dichiarazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPPURE:

                 Dichiara di non convivere con familiari, coniuge o convivente

Data, 

 

               ............................... 

             autentica della firma 

c
Casella di testo
FIRMA

c
Nota
LA FIRMA DEVE ESSERE AUTENTICATA DALL'AVVOCATO O DAL CANCELLIERE CUI SI PRESENTA LA DOMANDA.
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AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto  

nato il                                          a

e residente in  

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 D.P.R. 445/2000, che 

sussistono le condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ai sensi del D.P.R. 115/2002, essendo titolare di un reddito imponibile 

ai fini IRPEF inferiore al limite ex art.76 (fino al 2008 9.723,84 + 1.032,91 

 per ogni convivente (familiare, coniuge o convivente) ed in particolare:

che il reditto dichiarato risultante dall’ultima dichiarazione, è pari a 

Euro  

di non aver presentato nel periodo di riferimento alcuna dichiarazione 

dei redditi; 

che la somma dei redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi è 

pari ad Euro  

che non si deve tenere conto del reddito del coniuge e dei familiari in 

quanto nel processo gli interessi del richiedente sono in conflitto con 

quelli degli altri componenti il nucleo familiare. 

Dichiara di non avere altri introiti oltre a quelli indicati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.38 D.P.R. 445/2000 allega copia 

fotostatica non autenticata di documento di identità. 

 

…………………….. 

 

c
Casella di testo
FIRMA


	 AUTOCERTIFICAZIONE

	RgNr: 
	Opz1: Off
	Opz2: Off
	CittàAutorità: [BOLZANO]
	CittàAutorità2: [  ]
	Autorità: [ ]
	DataUdienza: 
	NomeCognome: 
	NatoA:  
	NatoIl: 
	CodiceFiscale: 
	RedditoIstante: 
	RedditoTotale: 
	residenza: 
	NomeCognome1: 
	NatoA1:  
	NatoIl1: 
	Parentela1: [ ]
	CodiceFiscale1: 
	Reddito1: 
	Opz3: Off
	Testo15: 
	Opz5: Off
	NomeCognome2: 
	NatoA2:  
	NatoIl2: 
	Parentela2: [ ]
	CodiceFiscale2: 
	Reddito2: 
	NomeCognome3: 
	NatoA3:  
	NatoIl3: 
	Parentela3: [ ]
	CodiceFiscale3: 
	Reddito3: 
	NomeCognome4: 
	NatoA4:  
	NatoIl4: 
	Parentela4: [ ]
	CodiceFiscale4: 
	Reddito4: 
	Opz6: Off
	Opz7: Off
	Opz8: Off
	Opz9: Off
	NomeCognome5: 
	NomeCognome6: 
	NomeCognome7: 
	CodiceFiscale5: 
	CodiceFiscale6: 
	CodiceFiscale7: 
	NatoA5:  
	NatoIl5: 
	Parentela5: [ ]
	Reddito5: 
	NatoA6:  
	NatoIl6: 
	Parentela6: [ ]
	Reddito6: 
	Reddito7: 
	Parentela7: [ ]
	NatoIl7: 
	NatoA7:  
	Testo16: © 2005 AVV. FRANCESCO CORAN
	Opz4: Off
	Testo18: Francesco Coran di Bolzano
	Opz4a: Off
	Opz3a: Off


