
>.'

del FRIULI-VENEZIA GIULIA
Piazza Unità., 7
34100 T r i e s t e

(consegnare personalmente oppure inviare tramite lettera raccomandata)

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(per giudìzi amministrativi)

\\lì\ sottoscritto/a,

nato/a il a..

codice fiscale

cittadinanza. residente a.

_nr.

H<:.ipiio postale, sa diverso dalla residenza

Tei. n..

_CAP

j; professione,

chiede

rii -;ysore ammesso/a al patrocinio a spese detto Stato:

o per promuovere una nuova causa

a per essere assistito in una causa già pendente RG.Nr.

rii natura:

a amministrativa

nei «nfconti df.

residente in/con sede in.

d1 prensione:



i!-:-",nli al:

• Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia-Trieste

OGGETTO DELLA CAUSA: (specificare la enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza

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

spese dello Stato è attualmente pari a Euro 10.628,16 e che nella determinazione del reddito oc-

corre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo in ogni caso conto! oltre che del reddito

imponìbile annuo ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante;dall'ultima dichiarazione, anche

dei redditi che sono esenti dall'imposta dello persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenu-

ta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva;

dichiara

ai sersl delfart. 46 del OPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità cosi come di-
sciplinata dall'ari. 76 del OPR n. 446 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previ-
ste dal D.lgs. 30.05.2002 n. 113:

ij di viver» da solo/a a di disporre di un reddito annuo3 pad a €
quindi inferiore a € 10.628,16- allega l'ultima dichiarazione dei redditi;

o di convivere con i seguenti familiari i *) e che il reddito annuo2 del relativo nucleo familiare,
compreso ristante è pari a € , e quindi inferiore a € 10.628, i6-_aj!gfla
le ultime dichiaraziopi dei reddftf:

-i che $| tratta di una causa avente ad oggetto diritti dalla personalità ovvero che gli inte-
ressi del richiedente sono in .conflitto con quelli degli altri componenti II nucleo familiare con
lui convivente e si tiene per tanto solo conto de» reddito personale'dell'istante;

1 L'en-jnciazione in fatto ed In diritto o necessaria a pena di Inammissibilità («t 122, D P R 30 S 2002 n
115)
: Per i redditi prodotti all'estero. IL CITTADINO DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
devo corredar» ristanza con una certificazione rilasciata dall'Autorità Consolare competente che attesta fa
>/endici»à di quanto in essa indicato.
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(') GENERALITÀ ANAGRAFICHE DEI
COMPONENTI CONVIVENTI DEL NUCLEO FA-
MILIARE COMPRESO DEL/LA RICHIEDENTE

Cognome e Nome del/la richiedente

Data
di nascita

Comune
nascita

codice Fiecele

I I I I I M I I I M I N I
Nóme

Somma dai redditi
percepiti nell'anno

200__
Compresi quelli che

Rapporto „„,<, escnt, dall'im-
di posta dello persona

parentela fisiche o che sono
soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di
imposta ovvero a i
imposta sostitutiva

Cognome o

Codiet Fcea!*

M I 1 M UNI
Nome

€

Cognome*

Coice ca»

1 1 J i 1 1 I I
Cognome • Nome

Codice Pieele

i M 1 1 1 1 1 M 1 1 r rn
Cognome e Nome

e

5
Codce Recae

i
€

PE R CUI IL TOTALE DE» REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI, COMPRESO L'ISTANTE, È DI €

DICHIARA,

inoltre, ai sensi dell'ari 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità
cosi come discipfinata dall'art 76 del DPH n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle
sanzioni penali previste dal D.lgs. 30.05.2002 n. 113:

S3r di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, entro 30 giorni dalla

scadenza del termine di un anno a far teirpo dalla data di presentazione della domanda o del-

la comunicazione precedente, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato;
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c-" *' essere stato informato/a preventiva Tiente sui requisiti, te modalità per l'ammissione al pa-

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

icssi;

Crf' di aver ricevuto e letto attentamente l'allegato foglio di informazioni sul patrocinio a spese

dello stato.

Allegati: (documenti da allagare In fotocopia)

Trieste,

Firma del/la richiedente.

Con riferimento alle disposizioni de. D.Lgs. 196/2003, ir/la sottoscritto/a presta il proprio consenso

al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, onde questo provveda, nello svolgimento delle

sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra fomiti) e alle eventuali co-

municazioni a terzi.
i i

-Trieste '

Firma del/la richiedente.

Per autentica di entrambe le firme:4

Timbro e firma dall'Avvocato

4
3 La firma è necessaria, pena l'Inammissibilità dtIP stanza.
13 firrra può essere autenticata da un difensore <jià nominato; diversamente l'Istanza dovrà essare ac-

compagnata da un documento personale In copia semplice, al fini a per gli effetti dell'art.38 comma 3 dal
L/.p'.M, f / ì . 1Z.2CJOO n. 445.
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INFORMAZIONI
sul

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
nel processo amministrativo

[Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

• Assicura il patrocinio nel processo per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue
ragioni risultino non manifestamente Infondate.

rperquaU cause s\ può avere il patrocinio?

Per processi civili, amministrativi, contabili * tributati, nonché per affari di volontaria
giurisdizione (separazione, divorzio) .

• Sono invece escluse fé cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in
cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

. Non pud essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti già conclusi.

fChi puòchledere l'ammissione al patroclnto? " I

• Cittadini italiani, stranieri regolarmente s-jggtomantl sul lerritorio nazionale al momento del
porgere del rapporto o del fatto oggetto d«l processo da instaurare, apolidi, enti o associazioni
serva scopo di lucro e senza attività economica.

te condizioni per essere) ammessi?
"

imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima
dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuga o con altri familiari, il reddito e costituito dada somma
(tei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche del redditi che per legge
•;ono esenti dall'Imposta sul reddito dello persone fisiche (IRPEF) o che sono soggètti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Se la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, si tiene conto dei solo reddito
dell'interessato.

Come fare?

Occorra presentare, oppure inviare a mezin raccomandata, Istanza in carta semplice (vedi
relegato modello di domanda contenente- tutte le istruzioni per la sua compilazione) ai
Tfbunale Amministrativo Regionale dei Friuli-Venezia Giulia - P.zza Unità d'Italia, 7

34100 Trieste.
U sottoscnzione e autenticata dal difensore, se già nominato; altrimenti all'istanza deve
essere allegata copia semplice di un documento di Identità a sensi dell"art. 38, comma 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, rv.445.
il richiedente deve obbligarsi di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un
ari/io, a far tempo dalla data di presentaztonrj dell'istanza o della comunicazione precedente e
fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesl
nell'anno precedente, se rilevanti al fini dell'ammissione al patrocinio.
Se- il Tribunale Amministrativo od il giudice I» richiedono, il richiedente è obbligato a produrre
;a Documentazione necessaria ad accertare U veridicità di quanto in essa indicato.



PAG 07/8

Come nominare l'avvocato?

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un solo difensore scatto tra gli iscritti negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spe;.e dello Stato, a disposizione presso gli Ordini degli
Avvocati a presso tutti gli uffici giudiziar.

I Cosa fa il Tribunato Amministrativo dopo aver ricevuto l'istanza? J

L'apposita commissione istituita presso il Tribunale Amministrativo deve decidere nei dieci
giorni successivi alla presentazione dell'istanza.
Valuta se ci sono i presupposti soggettivi per l'ammissione al patrocinio 9 se le ragioni
dell'istante non sono manifestamente infondate.
A seconda dell'esito, accogli* l'Istanza, la respinge oppure la dichiara inammissibile. Negli
ultimi due casi l'istanza può esser* rip-esentata ai magistrato con penante per II giudizio, il
quale decide mediante decreto.
L'ammissione al patrocinio viene confermata dal tribunale del processo.
La decisione è trasmessa all'interessato *, se positiva, anche al competente direttore
regionale delle entrate il quale verìfica l'usattezza, alta stregua delle dichiarazioni, Indicazioni
ed allegazioni, dell'ammontare del reddito attestato dall'Interessato nonché la compatibilita dei
dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può anche disporre che sia effettuata
una verifica della posizione* fiscale delf istante e del convivènti.

I Qua» sono gi< effetti deH'anrtmtgstone)? J

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado 9 per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedere, derivate ed accidentali, comunque connesse, in
caso di soccombenza, però, l'ammesso al patrocinio non può giovarsene per proporre
impugnazione, salvo che per razione di risarcimento del danno nel processo penale.
I compensi spettanti al difensore saranno liquidati dal Tribunato Amministrativo e pagati dallo
Stato. .In nessun caso fi difensore può percepir» dalla parte assistita alcun compenso o
rimborso a qualslasi titolo.

[Cosa succede se cambia la situazione) reddituale oppure sa risultano
I insussistenti I presupposti per l'ammissione?

S* nel corso del processò sopravvengono modifiche delie condizioni reddituali rilevanti al fini
dell'ammissione ai patrocinio, oppure viene accertata l'insussistenza dai presupposti ovvero
che l'interessato ha agito con mala fede o colpa grave, il magistrato che procede revoca il
provvedimento di ammissione. La revoca, nel caso di modificazioni reddituali, ha effetto dal
momento del loro accertamento; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme
eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

[Quali sono le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere"?"

So risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non
veritiera, l'ufficio finanziarlo richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquis/H alla
Procura deità Repubblica.
E' prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena e
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al
paTocinio a spèse dello Stato; la condanna importa la revoca deil'ammissioh»; nonché il
recupero delte somme corrisposte dallo Stato a carico d9< responsabile.
Le slesse pene si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, omette di form.jiare le comunicazioni di variazioni reddituali


