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ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

 

On.le     
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

C.so V. Emanuele, 155 - Pal. di Giustizia - 
84122  Salerno   SA 

  

La presente istanza può essere presentata: 
- allo sportello, istituito presso il Consiglio dell’Ordine, dal richiedente o dal difensore dello stesso,  

tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30, escluso il sabato, depositando n.1 originale a fogli liberi 
e  n.1 copia; 

oppure inviata: 
- a mezzo raccomandata : con allegata fotocopia di un documento di identità valido e in ogni plico 

può essere contenuta una sola istanza composta da un originale a fogli liberi e  una copia ;   
oppure inviata: 

- a mezzo PEC: all'indirizzo di posta elettronica certificata 
gratuitopatrocinio@pec.ordineforense.salerno.it. A pena di inammissibilità, l'istanza in PDF va 
firmata digitalmente ovvero, se inoltrata solo in PDF, deve in ogni caso essere corredata, sempre a 
pena di inammissibilità, dalla dichiarazione in formato PDF, digitalmente firmata dall'avvocato, 
attestante che la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al 
reddito, rilasciata dalla parte, è stata apposta in sua presenza ed è autentica.  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

nato/a _____________________________________________(_________) il  ________________ 
                                                                                                                                             (prov.) 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 
 

residente  a____________________________________________________________(_________)  
                                                                                                       
Via/Piazza_____________________________________________ n. _________ C.A.P. _________ 
 

recapito telefonico ___________________________ di cittadinanza_________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso, in via anticipata e provvisoria, al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del 
D.P.R. 115/2002, 

 in proprio 

 in qualità di_______________________________________________________________       

(es. tutore; curatore speciale; esercente la potestà genitoriale; rappresentate legale dell’ente/associazione senza scopi di lucro……) 

N.B. Nel caso di controversia in cui sono parte i minori è necessario indicare i dati completi degli stessi, specificare CON CHI E IL 
LUOGO OVE RISIEDONO, anche se temporaneamente (es. casa famiglia, o famiglia affidataria ovvero presso l’abitazione dei nonni o 
altri parenti) e, se componenti del nucleo familiare, specificarne il reddito, fatta eccezione di quello dei soggetti dichiarati in 
conflitto di interessi nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni che si deve allegare. 

a) se la causa è già iniziata: 

1) Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa è pendente (es. Tribunale di, Giudice di Pace…)  

…………………………………………………………………................................................................. 

2) oggetto della causa ……………………………………………………………………………………… 

3) data della prossima udienza………………:.................n. RG................................................................. 
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5) allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, 

memorie)……………………………………………………………………………………………………… 

b) se la causa non è  iniziata: 

1) Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa sarà incardinata (es. Tribunale di, Giudice di Pace…)  

…………………………………………………………………....................................................................................................... 

2) oggetto della causa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

contro___________________________________________________________________________ 

nato il____________a__________________________C.F._________________________________ 

residente a_________________________________________________________(___________) 

in Via___________________________________________ n.________ C.A.P._________________ 

contro___________________________________________________________________________ 

nato il____________a___________________________C.F.____________________________ 

residente a_________________________________________________________ (____________) 

in Via___________________________________________ n._________C.A.P. ________________ 

espone gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa 

che intende far valere: 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

N.B. Nell’enunciare gli elementi di fatto e diritto, a pena di inammissibilità della domanda, occorre  una succinta, ma 

dettagliata, ricostruzione della vicenda, tale da consentirne una preliminare valutazione di non manifesta 

infondatezza .    

Indica specificamente le prove la cui ammissione intende chiedere: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal fine 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed 
uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 D.P.R. 115/2002 sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere; 

DICHIARA 

 che sussistono le condizioni di reddito personale e del nucleo familiare a norma dell’art.76 
D.P.R. 115/2002; 
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 che il proprio reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito per l’anno_________ 
  
come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ammonta a €__________________________ 
 

 che gli altri componenti del proprio nucleo familiare sono: 
 

N.D. GENERALITA’ NASCITA 
RELAZIONE DI 

PARENTELA 
REDDITO 

1 

Cognome 

…………………………………. 

Nome 

……………………………………….. 

Luogo 

……………………………………………………. 

Data  

……………………………………………………. 

 € ……………………………. 
C.F. 

…………………………………………………………………………………. 

2 

Cognome 

……………………………. 

Nome 

……………………………………….. 

Luogo 

……………………………………………………. 

Data  

……………………………………………………. 

 € ……………………………. 
C.F. 

…………………………………………………………………………………. 

3 

Cognome 

…………………………………. 

Nome 

……………………………………….. 

Luogo 

……………………………………………………. 

Data  

……………………………………………………. 

 € ……………………………. 
C.F. 

…………………………………………………………………………………. 

4 

Cognome 

…………………………………. 

Nome 

……………………………………….. 

Luogo 

……………………………………………………. 

Data  

……………………………………………………. 

 € ……………………………. 
C.F. 

…………………………………………………………………………………. 

5 

Cognome 

…………………………………. 

Nome 

……………………………………….. 

Luogo 

……………………………………………………. 

Data  

……………………………………………………. 

 € ……………………………. C.F. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 che, pertanto, ai fini della presente istanza, il reddito complessivo comprensivo 
di quello del dichiarante, ammonta a 

€ ……………………………. 

N.B. Il limite di reddito annuo ai fini dell’ammissibilità dell’istanza è di € 11.528,41 
 Il reddito va sempre indicato, anche se è pari a zero. Si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva. 
Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui non conviva con alcun familiare. In caso di 
convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il 
richiedente. Si tiene conto del solo reddito del richiedente quando oggetto gli interessi del richiedente sono in 
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. L’istante dovrà dichiarare il reddito 
come risultante dall’ultima dichiarazione presentata 
L’attestazione ISEE non è da sola sufficiente a comprovare i redditi complessivi dell’istante e, quindi, in difetto della 
superiore espressa autocertificazione, il mero richiamo del documento ISEE, eventualmente allegato, comporterà 
l’inammissibilità della domanda per carenza di contenuto necessario 

 

ovvero 

 Essendo cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea 
DICHIARA 

 di non aver prodotto redditi all’estero e allega certificazione dell’Autorità Consolare 
competente che attesta la veridicità di quanto prospettato; 

 di averne prodotti nell’anno _______ nella misura di € __________ e allega 
certificazione dell’Autorità Consolare competente che attesta la veridicità di quanto 
prospettato; 
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DICHIARA 
che, ai sensi dell’art. 76, co. 4 bis D,P.R. 115/2002, non ha conseguito, alla data odierna, alcuna condanna 
con sentenza definitiva per i reati di cui all’ art: 416 bis c.p.(associazioni di tipo mafioso anche straniere); 
art. 291 D.P.R. n. 43/73 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); art. 74 comma 
1 D.P.R. n.309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); traffico di sostanze stupefacenti; reati 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo; 

SI IMPEGNA 
a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito 
verificatesi.  
In caso di ammissione 

 chiede che codesto on. le Consiglio voglia provvedere alla nomina del difensore; 

 nomina a difensore l’Avv._________________________del Foro di____________________con 

studio in____________________________________________, tel.___________________, 

fax____________, cell.______________, pec (obbligatoria)______________________________; 

eleggendo, ai fini della presente istanza,  il domicilio presso lo studio del difensore indicato ed 

autorizzando il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ad effettuare tutte le comunicazioni 

di legge nel domicilio del difensore stesso. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, e successive modificazione/integrazione il sottoscritto presta il 

proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni 

istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici, e alle eventuali 

comunicazioni a terzi, consapevole che la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di accettazione della richiesta. 

 

Data ________________       Firma _______________________                      
 
Allega alla presente istanza: 

- copia del proprio documento di identità in corso di validità  

- attestazione telematica (in ipotesi di invio a mezzo pec del solo file PDF dell’istanza) - digitalmente firmata 
dall'avvocato - che la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al reddito 
rilasciata dalla parte è stata apposta in sua presenza ed è autentica, a pena di inammissibilità;  

 

Salerno, _______________     il dichiarante _______________________ 
                                                                                    
Il difensore, con l’autentica che segue dichiara espressamente che la sottoscrizione in calce 
all’istanza presentata, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al reddito 
rilasciata dalla parte è stata apposta in sua presenza ed è autentica. Sempre a mezzo di 
autentica dichiara che  

 si avvarrà   
 non si avvarrà 

della richiesta di antistatarietà, consapevole che tale richiesta comporta il rigetto della domanda 
di ammissione. 
 
per autentica  _______________________ 
 


