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Ordine degli Avvocati di Chieti 

Piazza San Giustino 

Chieti 

 
Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

(per giudizi civili, amministrativi e affari di volontaria giurisdizione) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato/ a il _______________________ a ______________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato: 

□ per promuovere una nuova causa 

□ per essere assistito in un giudizio già pendente (indicare n._______ RGC) di natura: 

□ civile 

□ affari civili non contenziosi 

nei confronti di: ____________________________________, rappresentato/a e difeso/a 

dall’Avv. ____________________________ del Foro di ________________________ 

Telefono (campo facoltativo) ______________________________________________ 

Casella di PEC (campo obbligatorio) ________________________________________ 

 

dinanzi a:  

□ Giudice di Pace di _____________________________________ (indicare il luogo) 

□ Tribunale di __________________________________________ (indicare il luogo) 

Oggetto della causa: (specificare esattamente i motivi per i quali intende proporre la 

causa o difendersi):______________________________________________________ 
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A) SE LA CAUSA E’ GIA’ INIZIATA: (compilare i seguenti campi): 

□ indicare generalità delle parti, specificando la veste processuale: 

Attore: _______________________ rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. ____________ 

Convenuto: _________________ rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. ______________ 

Terzo chiamato in causa: _________________ rappresentato/a e difeso/a 

dall’Avv___________________________________________; 

Terzo intervenuto: __________________________________ rappresentato/a e difeso/a 

dall’Avv_______________________________________; 

data della prossima udienza: ______________________________  

□ enunciazione in fatto e in diritto: (descrivere sinteticamente le 

ragioni)________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________;  

□ con la specifica indicazione dei mezzi di prova di cui si intende chiedere 

l’ammissione (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche 

ecc.):__________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

□ eventuali allegati: (copia degli atti e dei documenti relativi alla 

causa)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 
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B) SE LA CAUSA NON È INIZIATA (compilare i seguenti campi): 

□ enunciazione in fatto e in diritto (utili a valutare la non manifesta infondatezza della 

pretesa che si intende far valere); 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

□ con la specifica indicazione dei mezzi di prova di cui si intende chiedere 

l’ammissione (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche ecc.); 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

□ eventuali allegati: (copia degli atti relativi alla controversia). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

     * * * 

A tal fine, premesso di aver preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al 

patrocinio a spese dello Stato legislativamente previsto è pari ad € 11.528,41 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 sul 

reddito risultante dall’ultima dichiarazione, 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 di imposta sostitutiva; 
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DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità così come disciplinata dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

nonché consapevole delle sanzioni penali previste dal D.L.vo 30.05.2002, n. 113: 

□ di vivere da solo e di disporre di un reddito annuo pari ad € ___________________ 

(in lettere:______________________________________), quindi inferiore al limite di 

€ 11.528,41 (allegare ultima dichiarazione dei redditi); 

□  di convivere con i seguenti familiari (*) e che il reddito annuo complessivo del 

relativo nucleo familiare, compreso quello dell’istante è pari ad € _________________ 

e quindi inferiore ad € 11.528,41 (allegare le ultime dichiarazioni dei redditi dei 

componenti il nucleo familiare); 

□ che si tratta di una causa avente ad oggetto diritti della personalità ovvero che gli 

interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo 

familiare con lui convivente e si tiene pertanto solo conto del reddito personale 

dell’istante; 

□ di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 76 del DPR 115/2002 e, all’uopo, 

DICHIARA 

che, ai sensi dell’art. 76comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall’art. 12-

ter della Legge 125/2008, alla data odierna non è stato condannato, con sentenza 

divenuta irrevocabile, per uno dei seguenti titoli di reato: 

 associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis C.p.); 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43); 

 associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, 

del DPR n. 309/1990); 
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 traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del DPR n. 309/1990), limitatamente 

alle ipotesi aggravate di cui all’art. 80; 

 reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 

C.p., al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo. 

 (*) 

 

GENERALITA’ ANAGRAFICHE 

DEI COMPONENTI-CONVIVENTI 

IL NUCLEO FAMILIARE DEL/LA 

RICHIEDENTE 

 

 
Data di 

Nascita 

 

Luogo di  

nascita 

 
Rapporto di  

parentela 

 
Somma dei redditi percepiti 

nell’anno _______, compresi 

quelli che sono esenti  dall’imposta 

delle persone fisiche o che sono 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 

di imposta ovvero ai sostituti di 

imposta. 
Cognome, nome e codice fisc. 

del richiedente 

 

 

 

    

€ ______________ 

 

Cognome, nome, codice fiscale del soggetto 

convivente 

 

 

 

 

 

    

€ ____________ 

 

Cognome, nome, codice fisc. di  altro soggetto convivente 

convivente 

 

 

    

€ _______________ 

 

PER CUI IL TOTALE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI, 

COMPRESO QUELLO DELL’ISTANTE E’ PARI A  

 

€ ___________________ 

 

DICHIARA 

Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria 

responsabilità così come disciplinata dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché preso 

atto delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 30.05.2002, n. 113: 
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 di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, entro 30 

giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di 

presentazione della domanda o della comunicazione precedente, le eventuali 

variazioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato; 

 di essere stato informato/a preventivamente sui requisiti, le modalità per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché sulle sanzioni relative alla 

violazione degli obblighi connessi. 

 di essere stato informato che, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 30-05-2002 n. 115, se il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo richiede, è tenuto, a pena di 

inammissibilità della domanda, a produrre la documentazione necessaria ad 

accertare la veridicità di quanto in essa indicato. L’eventuale richiesta di 

integrazione sarà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza e 

l’omessa integrazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione 

comporterà il rigetto dell’istanza stessa. 

 

Luogo e data _________________ 

 

      Firma del richiedente 

     _______________________________ 

 

Per autentica (la sottoscrizione della parte deve essere autenticata da un avvocato 

iscritto nelle liste dei difensori ammessi al patrocinio gratuito). 

      Firma per autentica 

     ________________________________ 

 

Avv. ___________________________________________________________ 

del Foro di ______________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________ 

Telefono (campo facoltativo) ________________________________________ 

Fax (campo obbligatorio)____________________________________________ 

Casella di PEC (campo obbligatorio) __________________________________ 

 


