
On.Ie 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Palazzo di Giustizia - Piazza Labriola  
03043 CASSINO FR 

 
 

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  l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
 
cittadinanza. ______________________________ residente a _______________________ (____) 
 
Cap _________ Via ______________________________________   nr______ 
 
Tei. (facoltativo)._______________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato: 

� per promuovere una nuova causa 
� per essere assistito in una causa già pendente R.G.Nr. _____________________ 

 
di natura: 

� civile 
� affari civili non contenziosi 

 
nei confronti di ___________________________________________________________ 
 
davanti al: 

� Giudice di Pace di _______________________________ 
� Tribunale di Cassino  
� Corte di Cassazione - Roma  

 
OGGETTO DELLA CAUSA : (specificare esattamente i motivi per i quali intende intentare la causa o difendersi) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
a) SE LA CAUSA E’ GIÀ' INIZIATA : 
indicare: 
 

generalità delle parti _______________________________________________________________ 
data della prossima udienza ____/____/ 20__  numero di ruolo _____________________________ 
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si in-
tende 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 (facoltativo): 

copia degli atti e dei documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, 
documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
b) SE LA CAUSA NON E' INIZIATA  
indicare: 
 
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si in-
tende 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 (facoltativo): 

copia degli atti e dei documenti relativi alla controversia (es. raccomandate, ricevute, contratti, intima-
zioni) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

A tal fine, premesso di aver preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese 
dello Stato è attualmente pari a Euro 9.723,84 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 e-
senti dall'imposta delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impo-
sta ovvero ad imposta sostitutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 



D I C H I A R A 
 
ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità così come disciplinata 
dall'ari. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.Igs. 
30.05.2002 n. 113: 
 

� di vivere da solo/a e di disporre di un reddito annuo pari a € __________ e quindi inferiore a € 
9.723,84 - allega l'ultima dichiarazione dei redditi; 

� di convivere con i seguenti familiari (*) e che il reddito annuo (1) del relativo nucleo familiare, com-
preso l'istante è pari a € __________ e quindi inferiore a € 9.723,84- allega le ultime dichiarazioni 
dei redditi; 

� 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 per tanto solo conto del reddito personale dell'istante; 

 
 

(*) GENERALITÀ ANAGRAFICHE DEI 
COMPONENTI CONVIVENTI DEL NUCLEO FAMI-

LIARE COMPRESO DEL/LA RICHIEDENTE 

 
 

Data  
di nascita 

 
 

Comune 
di nascita 

 
 
Rapporto 

di parentela 

Somma dei redditi per-
cepiti nell'anno 20__ 

compresi quelli che sono 
esenti dall'imposta delle 

persone fìsiche o che 
sono soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di im-
posta ovvero a imposta 

sostitutiva 
Cognome e Nome del/la richiedente 

 
 

Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

    
 
€ 
 
 

Cognome e Nome  
 
 

Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

    
 
€ 
 
 

Cognome e Nome 
 
 

Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

    
 
€ 
 
 

Cognome e Nome 
 
 

Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

    
 
€ 
 
 

Cognome e Nome 
 
 

Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

    
 
€ 
 
 

 
PER CUI IL TOTALE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI, COMPRESO  L’ISTANTE, È’ DI € 

 
 
 
 
 
 
 



D I C H I A R A 
 
inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità così come disci-
plinata dall'alt. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.Igs. 
30.05.2002 n.113: 
 

• di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, entro 30 giorni dal-

la scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione della domanda o 

della comunicazione precedente, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'am-

missione al patrocinio a spese dello Stato; 

• di essere stato informato/a preventivamente sui requisiti, le modalità per l'ammissione al pa-

trocinio a spese dello Stato, nonché sulle sanzioni relative alla violazione degli obblighi con-

nessi; 

• di aver ricevuto e letto attentamente l'allegato foglio di informazioni sul patrocinio a spese 
dello stato. 

Allegati:  
fotocopia documento d'identità in corso di validità, 

copia del codice fiscale del richiedente e stato di famiglia, 

eventuali altri allegati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

II sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore: 

l'Avvocato ______________________________________________________________________________ 

con studio in ____________________________________________________________________________ 
 

Cassino, ...................................... 

Firma del/la richiedente _________________________2 

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Con-
siglio dell'Ordine degli Avvocati, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, 
al trattamento dei dati personali (come sopra fomiti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.  
 
Cassino, ..................................... 

Firma del/la richiedente _________________________2 

Per autentica di entrambe le firme:3 

Timbro e firma dell’Avvocato________________________________3 

 

2 La firma è necessaria, pena l'inammissibilità dell'istanza. 
3 La firma può essere autenticata da un difensore già nominato; diversamente l'istanza dovrà essere accompagnata da un docu-
mento personale in copia semplice, ai fini e per gli effetti dell'art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 
 


