
 
VIA CAVOUR 2 – FALCONARA M.MA (AN)
TEL. +39 071 912512

+39 071 9256006
FAX +39 071 9161020
EMAIL SEGRETERIA@ROSSOLINI.NET
WEB          WWW.ROSSOLINI.NET  

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

C/O TRIBUNALE DI 

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile

Il sottoscritto           

nato  a                           (  ) 

il giorno                   codice  fiscale  

residente  nel  Comune di              (  ) 

alla via                                    

PREMESSO

 che l'istante intende essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trovandosi nelle 

condizioni previste dalla legge (indicare la posizione che interessa):

 nella  causa  pendente promossa nei  miei  confronti  dal  signor  /  dalla  signora 

residente in  , davanti 

 (indicare l’Autorità Giu-

diziaria e la città avanti al quale la causa è pendente: es. Corte di Cassazione, Corte  

di Appello di Ancona, Tribunale di Ancona, Giudice di Pace di Ancona, Tribunale per 

i Minorenni delle Marche), di cui allego copia dei seguenti atti e documenti: 

a)  atto di citazione / ricorso introduttivo;

              b)  memorie;

              c)  documenti prodotti in corso di causa;

              d)  liste di testimoni;

              e)  altro ;

ovvero

 nella causa da promuovere davanti al  
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(indicare l’Autorità Giudiziaria e la città avanti al quale la causa è pendente: es.  

Corte di Cassazione, Corte di Appello di Ancona,  Tribunale di Ancona, Giudice di  

Pace  di  Ancona,  Tribunale  per  i  Minorenni  delle  Marche),  avente  ad  oggetto 

(indicare il tipo di controversia es.  separazione personale dei coniugi, divorzio, ces-

sazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni, modifica delle  

condizioni  di  separazione  ecc.)  da  promuoversi  contro  il  signor  /  la  signora

 

residente in . 

 al fine di far valutare a codesto Consiglio dell’Ordine la fondatezza della mia pretesa  

espongo i motivi (di fatto e di diritto) per i quali intendo intentare la causa o difender-

mi: 

allego a tal fine in copia i seguenti atti e documenti relativi alla controversia

              a)  raccomandate / corrispondenza;

              b)  contratti ed atti pubblici;

              c)  stato di famiglia;

              d)  denuncia dei redditi;

              e)  altro ;
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e indico quali mezzi di prova delle mie ragioni:

              a)  testimoni ;

              b)  documenti allegati;

              c)  consulenze tecniche;

              e)  altro ;

 che l'istante ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di spese e giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115)

INDICA

le proprie generalità e dei componenti la famiglia anagrafica (coniuge, convivente more 

uxorio, figli, parenti, affini ecc. conviventi con l'istante), come risultante dallo stato di fa-

miglia, unitamente ai rispettivi codici fiscali:

Parentela Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale

Istante
, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

AUTOCERTIFICA ED ATTESTA

ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera c) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere

CITTADINO   

(e se cittadino straniero, dichiara di essere regolarmente soggiornante nel territorio nazio-

nale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo); 
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A tal fine, premesso di aver preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al pa-

trocinio a spese dello Stato è attualmente pari a Euro 10.766,33 e che nella determinazione 

del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo in ogni caso conto, 

oltre che del reddito imponibile annuo ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante  

dall’ultima dichiarazione, anche dei redditi che sono esenti dall’imposta delle persone fisi-

che (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta  

sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) e p) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  

445 la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo previsto dalla legge e valutabile 

come segue:

REDDITI COMPLESSIVI PERCEPITI NELL'ANNO 20 

Parentela Cognome e nome Somma dei redditi complessivi

Istante
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale Reddito complessivi
€ 

 trattasi di controversia riguardante diritti della personalità ovvero processo in cui gli in-
teressi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familia-
re con lui conviventi – es. non si terrà conto del redditto del coniuge nel caso di separazio-
ne, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, procedimenti inerenti i 
figli ecc. –; in questo caso si terrà conto del solo reddito dell'istante.

e, pertanto, la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammis-

sione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito imponibile ai fini del-

l'imposta personale sul redditto, risultante dall'ultima dichiarazione, e determinato secondo 

le modalità indicate negli artt. 76 e 92 D.P.R. 30/05/2002, n. 115 non superiore al limite di 
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€ 10.766,33.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera aa) e p) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non 

aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del  

codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

23 gennaio 1973, n. 43, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 e 74 

comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  

n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto arti-

colo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso ar-

ticolo (ovvero associazione di tipo mafioso anche straniere, associazione finalizzate al con-

trabbando di tabacchi, associazione finalizzate al traffico di stupefacenti, traffico di stupe-

facenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall’art. 80 del D.P.R. 309/90, reati commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. avvero al fine di agevolare l’atti-

vita' delle associazioni previste dallo stesso articolo).

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di red-

dito (perché comportanti il superamento di € 10.766,33 ovvero nella vigente misura ade-

guata ai sensi dell'art. 77 T.U. Spese Giustizia in relazione alla variazione, accertata dall'I-

stituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, verificatesi nel biennio precedente), verificatesi nell'anno precedente, entro tren-

ta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o 

della eventuale precedentemente comunicazione di variazione.

L'istante è infatti

CONSAPEVOLE

che la sottoscrizione di questa istanza con l’autocertificazione attestante falsamente le con-

dizioni di reddito previste per l’ammissione o il mantenimento al patrocinio a spese dello 
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Stato e la omissione della comunicazione in futuro delle variazioni di reddito rilevanti  per 

l’ammissione o il mantenimento del mio patrocinio a spese dello stato costituisce reato e 

sono punibile con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,88 a € 1.549,38, pena 

aumentata se da tali reati consegue l’indebito ottenimento o l’indebito mantenimento del-

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la revoca in caso di condanna dell’am-

missione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a mio carico delle somme di dana-

ro corrisposte dallo Stato.

Attesto mediante autocertificazione, consapevole della responsabilità penale conseguente 

alla falsità delle mie dichiarazioni, che tutte le dichiarazioni da me effettuate e contenute in 

questa istanza sono vere.

Il sottoscritto è inoltre consapevole di quanto disposto dall’art. 134 del D.P.R. n. 115 del 

30.05.2002, il cui contenuto, per comodità espositiva, si riporta: 

RIVALSA 

– se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composi-

zione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le 

spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa;  

– la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o 

transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di ri-

nuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese antici -

pate indipendentemente dalla somma o valore conseguito;  

– nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbliga-

te al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso 

al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo;

– quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte am-

messa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito;
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– nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei  

casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solida-

mente al pagamento delle spese prenotate a debito. 

***

Tutto ciò premesso, ricorrendo le condizioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di spese e giustizia, l'istante

CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato al fine di sostenere la difesa nel pro-

cedimento sopra indicato.

A tal fine

NOMINA

proprio difensore di fiducia l'Avv. Andrea Rossolini del foro di Ancona, con studio in Fal-

conara M.ma (AN) alla via Cavour n. 2 iscritto negli elenchi degli avvocati per il patroci-

nio a spese dello Stato in ambito di diritto di famiglia

REVOCA

ogni altro difensore eventualmente in atti

ELEGGE DOMICILIO

per le notificazioni per la presente procedura di patrocinio gratuito presso lo studio del-

l'Avv. Andrea Rossolini in Falconara Marittima (AN), alla via Cavour n. 2.

Il sottoscritto 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

a codesto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda, nello svolgimento delle 

sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali in rispetto del d.lgs 30 giugno 

2003 n.196. 

Con osservanza.
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Si allega:

1. copia del documento di identità dell'istante in corso di validità;

2. copia codice fiscale;

3. documentazione come sopra.

Ancona, addì 

                                                      Firma dell'istante

_______________________________

                                                       E' autentica

                                                     Avv. Andrea Rossolini
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