
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Domanda in carta semplice, da dattiloscrivere o scrivere in stampatello 
______________________________________ 

 

Prot. n. _______/200__ del ___________ 
 

Reg. istanze n. _______/200___ 

Sezione a cura della Segreteria dell’Ordine 

 

All’ON.LE CONSIGLIO DELL'ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI NOLA 

c/o Tribunale di Nola–Reggia degli Orsini     

Piazza G. Bruno, 1 – 80035   N O L A  

 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra._________________________________________________ 
           (nome e cognome) 
 

nato/a a _______________________________il_______________________ Sesso M    F      
   (luogo di nascita)     (giorno, mese, anno) 
 

residente in _____________________________________________ c.a.p. _____________ 
     (Comune)       
 

alla via __________________________________________________________n. _______ 
 

n. codice fiscale ___________________________________ Tel. _____________________ 
 

stato civile ____________________________ cittadino/a 
(1) 

_________________________ 
 

autocertifica, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR 445/2000, che i componenti la 

famiglia anagrafica sono i seguenti:  
 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _______________ 

il ______________ Cittadinanza _______________________ Codice fiscale __________________ 

Sesso   M     F         Rapporto di parentela/affinità _______________________________________ 
 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _______________ 

il ______________ Cittadinanza _______________________ Codice fiscale __________________ 

Sesso   M     F         Rapporto di parentela/affinità _______________________________________ 
 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _______________ 

il ______________ Cittadinanza _______________________ Codice fiscale __________________ 

Sesso   M     F         Rapporto di parentela/affinità _______________________________________ 
 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _______________ 

il ______________ Cittadinanza _______________________ Codice fiscale __________________ 

Sesso   M     F         Rapporto di parentela/affinità _______________________________________ 
 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _______________ 

il ______________ Cittadinanza _______________________ Codice fiscale __________________ 

Sesso   M     F         Rapporto di parentela/affinità _______________________________________ 
 

C H I E D E 

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello stato per il processo avente ad oggetto
 
_____ 

 

__________________________________________________________________________ 
        (se il procedimento è già pendente, indicare il numero di R.G. e il Giudice) 

R I T I E N E 
(2)

 

che l’esito del giudizio dovrebbe essere favorevole all’istante, atteso che: 
(indicare le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e le prove che si 

intende far valere, allegando la relativa documentazione comprovante il fondamento della richiesta 
(3)

) 



 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

e comunica di avere già un legale di fiducia: l’avv. _________________________________ 
 

_________________________________iscritto all’Ordine di ________________________ 

ovvero, di non avere un legale di fiducia e chiede che sia il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nola a procedere alla nomina     SI     NO    (barrare una delle caselle) 

D I C H I A R A,  

ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera O) del DPR 28.12.2000 n°445, di essere in possesso 

delle condizioni reddituali - Euro 11.528,41 - previste per l’ammissione con specifica 

determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini secondo le modalità indicate 

dall’art. 76 
(4) 

del DPR 115/2002 e a tal fine dichiara di essere titolare di reddito, risultante 

dall’ultima dichiarazione presentata, pari a Euro __________________________________ 
(cifre e lettere) 

_______________________________________________ e che il reddito dell’intero nucleo  
 

familiare è pari a Euro________________________________________________________ 
 

S I   I M P E G N A 
(5)

,  

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, entro trenta giorni dalla scadenza del 

termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente 

comunicazione di variazione, la modifica dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno 

precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  
 

Nola, lì __________________         In fede 
 

_____________________________ 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

___ NOTE ____ 

(1) Se l’istante è straniero - Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, per i redditi prodotti 

all’estero, bisogna allegare la certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto 

indicato nell’istanza (art. 79, 2° comma, T.U. – DPR 115/2002).  
(2) Integrazione - L’istanza deve contenere anche le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della 
pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere (art.122).  
(3) Esempi: SEPARAZIONI: allegare stato di famiglia e certificato di matrimonio; DIVORZI: allegare sentenza passata 

in giudicato o decreto di omologazione del Tribunale.  
(4) Requisiti reddituali per l’ammissione - Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito 

non superiore a Euro 11.528,41 (D.M. Giustizia 7.5.2015). In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il 

reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia 

compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito dell’interessato quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità 

ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo. Ai fini della 

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.  
(5) Sanzioni - Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle 

condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 (lire 

seicentomila) a Euro 1.549,37 (lire tremilioni). La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il 

mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva 

e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le stesse pene previste si applicano nei 

confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette l’obbligo di 

comunicazione di variazioni reddituali  (art. 125).  

Autentica dell’Avvocato, nel caso in cui l’istante sia già assistito da un legale di fiducia.  

 

 

   ______________________________ 
 


