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Ufficio Giudiziario______________________ 

Sezione _____________________________ 

Giudice ______________________________ 

Proc. _______________________________ 

Udienza_____________________________  

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

EX D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il _____________________________ 

c.f.___________________________________, cittadinanza ______________________________ 

residente in___________________________________________________________domiciliato in 

___________________________________________________________, domiciliato per la 

procedura presso________________________________________________________________, 

città____________________________________ prov.____________________, ovvero 

detenuto/internato presso ___________________________________________________ di 

____________________________________________________________________________ 

ovvero senza fissa dimora  e con domicilio eletto per la procedura presso lo studio del difensore 

sito in _________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ nel procedimento penale n. 

____________________________________ pendente dinanzi al 

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

a norma degli artt. 98 c.p.p. e 74 e segg. del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)   di  essere  ammesso  

 

 

 

al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine 
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DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza del limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello 

Stato previsto dall’art. 76 DPR 115/2002 e successivi aggiornamenti e che nella determinazione 

del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare e sotto la propria responsabilità, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, preso atto delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

 

a) di disporre di un reddito relativo all’anno _____________, pari a € ___________________ 

e quindi inferiore al limite previsto dalla legge, derivante da:  

reddito da lavoro (anche occasionale) o da pensione € _____________________________ 

redditi diversi                                                               € _____________________________ 

b) di vivere da solo     ovvero di convivere con le seguenti persone 

 

GENERALITA’ DEI CONVIVENTI: 

 

Cognome e nome 

e codice fiscale 
Data e luogo di nascita 

Relazione di 

parentela 
Reddito imponibile 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Per cui il totale del proprio reddito, cumulato a quello dei familiari conviventi, rientra nei limiti fissati 

dalla legge e ammonta complessivamente ad  € ________________________________________ 
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(in lettere _____________________________________________________________________). 

 

c) Specifiche sulle proprie entrate e quelle dei familiari: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

□ di non essere proprietario né titolare di diritti reali su beni mobili e immobili di valore né in Italia 

né all’estero; 

□ di essere proprietario dell’immobile: 

□  in cui risiede      -      □ in cui non risiede 

situato a ______________________  via _________________________________________ 

□ di essere comproprietario nella percentuale del _____________________ dell’immobile 

□  in cui risiede      -      □ in cui non risiede 

situato a ________________________ via _______________________________________ 

indicare le generalità, l’eventuale parentela e la quota di proprietà degli altri comproprietari: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

□ di essere proprietario dei seguenti veicoli a motore registrati: 

tipo ____________ modello ______________________anno di immatricolazione __________ 

tipo ____________ modello ______________________anno di immatricolazione __________ 

DICHIARA INOLTRE 
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- ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, di impegnarsi a comunicare, fino a che il 

presente procedimento non sia definito, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini 

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verificatesi nell’anno precedente, entro trenta 

giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione della presente istanza o 

dell’eventuale precedente comunicazione di variazione; 

- di non aver subito alla data odierna condanne, con sentenza divenuta irrevocabile, per uno dei 

seguenti reati: 

° associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); 

° associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater 

DPR 43/73); 

° associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 comma 1 DPR 309/90); 

° traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) limitatamente alle ipotesi aggravate di cui 

all’art. 80; 

° reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) 

D.P.R. 445/2000.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE  DA COMPILARE SOLO A CURA DEL 

CITTADINO DI STATI NON EUROPEI  

(artt. 79 e 94 DRP 115/2002) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a in __________________________ il ___________________ e residente/domiciliato/a in 

______________________________________________________________________________, 

consapevole   delle   sanzioni   in  caso   di   dichiarazioni   mendaci   dichiara,   sotto    la    propria  

responsabilità, di aver percepito nell’anno ___________ i seguenti redditi all’estero 

___________________________ e di essere proprietario/a dei seguenti beni immobili all’estero: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

Il          sottoscritto       contestualmente,       nomina        proprio         difensore        di           fiducia  
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l’Avv. _______________________________________________ del Foro di 

_______________________________________________, ovvero si avvale del difensore d’ufficio  

Avv._________________________________________________ del Foro di 

___________________________________________________________________, con studio in 

______________________________________________________________________________,

con revoca di ogni precedente nomina e dichiara di eleggere domicilio ai soli fini della presente 

procedura incidentale presso il predetto studio del proprio Difensore.   

 

L’Avv. _______________________________________ ai sensi di legge dichiara di essere 

attualmente iscritto all’elenco speciale dei patrocinanti a spese dello Stato presso l’Ordine di 

______________________________________________________________________________. 

       

 

Luogo e data ________________________________________ 

     

            

 

Il richiedente             

 

 

 

______________________________________                               

 

 

 

 

Il Difensore           ovvero    Il Funzionario che riceve l’istanza 

(anche per autentica ed accettazione nomina ed         (timbro e firma) 

elezione di domicilio ai fini della presente istanza) 

 

 

 

___________________________________      __________________________________ 

 

 

 


