
 
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  

DI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI / SEZIONE PENALE

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

Il sottoscritto           

nato  a                           (  ) 

il giorno                    codice fiscale  

residente  nel  Comune di              (  ) 

alla via                                    

PREMESSO

 che  l'istante  è   nel  procedimento  penale  n. 

 R.G.N.R. della Procura della Repubblica pres-

so il Tribunale di ;

 che, per sostenere la difesa nel suddetto procedimento penale, è intenzione dell'istante 

essere ammesso al patrocinio a spese dello stato;

 che, a tal fine, l'istante ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle disposizioni legislati-

ve e regolamentari 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
, 

, 

, 

, 
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, 

, 

, 

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);

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 (aumentato di € 1.032,91 

per  ogni  membro familiare convivente)  e  che nella  determinazione del  reddito  occorre 

sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo in ogni caso conto, oltre che del reddi -

to imponibile annuo ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichia-

razione, anche dei redditi che sono esenti dall’imposta delle persone fisiche (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
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
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€ 

Totale Reddito complessivo
€ 

 trattasi di controversia riguardante diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli 
interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo fami-
liare con lui conviventi – es. non si terrà conto del redditto del coniuge nel caso maltratta-
menti in ambito familiare, reati contro il coniuge ecc. – in questo caso si tiene conto del  
reddito del solo dichiarante; ovvero di persona offesa dai reati di cui agli artt.  609-bis 
(violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza ses-
suale di gruppo) del codice penale per il quale si può essere ammesso al patrocinio anche 
in deroga dei limiti di reddito previsti.

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 

€ 10.766,33 aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

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-
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dito (perché comportanti il superamento di € 10.766,33, aumentato di € 1.032,91 per ogni 

familiare convivente, ovvero nella vigente misura adeguata ai sensi dell'art. 77 T.U. Spese 

Giustizia in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'in-

dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio 

precedente), verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 

di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedentemente co-

municazione 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 del mio patrocinio a spese 

dello 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 

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

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a mio carico delle somme di  

danaro 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.

***

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
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di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato al fine di sostenere la difesa nel procedi-

mento penale sopra indicato

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 penale

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. 

Con osservanza.

Si allega:

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

2. copia del codice fiscale dell'istante.

Ancona, addì 

                                                      Firma dell'istante

_______________________________

                                                       E' autentica

                                                     Avv. Andrea Rossolini
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