
TRIBUNALE DI
(UFFICIO DHL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI)'

Istanza di ammissione al patrocinio
a. «pese dello Stato ex 0 P.R. 30 maggio 2002 o. 115

sottoscritto ____________...,. .......... ____ C-F- _ mio a
_ ......... __ _ _____ . ______________ . _ il . ___ residente a ___ __ in via

z, nei cui confronti è iscritto procedimento penate n.

a) per i reato p. e p, dall'ari __
(o 3 nei procedimento penale n, , J

chiede
ài essere ammesso al patrocinio a spese della Stato.
Per l'effetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità4:

a) che te generalità dei componenti della propria famiglia anagrafica, conviventi con il ricorrente, sono ie
seguenti:

(o di non convivere con alcuno)
b) la sussistenza a proprio carico delie condizioni di reddito previste per ["ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, e determinato secondo le modalità indicate negli artt 76 (L) e 92 (L) D.P.R. 30^5/02 n, i 15*» pari a Euro

_ „, e pertanto non superiore al limite di Euro „„,_ * ;
in quanto:
- reddito eia lavoro:
- reddito diversi da quelli da lavoro;
- beni immobili o mobili registrati su cai gode dì diritti reali „

e) che non vi sono (o vi sono n. , reddito „ } familiari il cui reddito debba essere considerato ai
sensi de! D.P.R, 30/05/02 n. 115;

d) che si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza d«l termine di un anno, a far tempo dalla data di
presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell* concessioae del beneficio;

chiede
un termine dì due mesi per l'eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art 79 {L},
comma 3. D.P.R, 30/05/02 n. 115.
Il sottoscrìtto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'alt 26 L, 15/68 (e successive
modificazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti al vero.
La presente vale come dichiarazione sostitutiva dì certificazione ex art. 46, comma 1, tett o) D.P.R. 28/12/00 n. 445,
Si allega:
5} copia documento di identità del ricorrente {come previsto dal DP.R. 445/00);
2) copia ultima dichiarazione de* redditi del ricorrente.

B

è autentica*

93 (L) (Presentazione dell'istanza ai magistrato



1. "L'istanza i presentata «jcfttriuameruc dall'interessato o dal difensori, ovvero inviata, a menu» raccomandata,
ett'uflicio del rnatisirarff innanzi al quale pende il processo ", Se procede la Certe di Cassazione, t'ioonaa èprettruata
al! ' uffici & éal itìagùtfrato cA# ha emtsso il provvedimento impugnato ".
2. "L'istanza può essere presentata dal difensore direttdtnente in udienza "",
3. "Per il richiedente detenuto, internata in un istituto, in staio ài arresto o di attenzione dftniciìiare, ovvero custodito
ài luogo dì cura, si applica l'articolo 123 del codiùe di procedura penale. 11 direttore o l'ufficiale di polizia giudicanti
che hanno ricevuto C attua», tu ansi dell'artìcoh 123 <iff( codice di procedura penate, fa presentano a inviano, a
mezzo raccomandata, all'ufficia del magistrato davanti al quale pende il processo ",
'indicare le professicele svolta.
*Art, 74 (L) (Istituzione de! patrocinio)
i. "£* assicura» U patrocinio nel processa penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagai», imputato.
condannato, persona offesa da reato, danneggiata che attenda castitutni parte civile, responsabile cMte ovvero
civilmente obbligata per (a pena pecuttiana".
Art. 91 ft) (Esclusione dal patrocinio}
1. "L'ammissione ai patrocinio è esclusa,'
a) per S'indagato, l'imputato o U condannato di reati commessi in Viataztatm delle norme per ìa repressone
dell'evalione in materia di ìmpasttzsui redditi t tu} valore aggiunto;
b) fé il richiedente è assistito da più 4i un difensore; in ogni caso gii effetti dett'ommtstìont cessato a partire dai
momento in cui la persona alla quale U bMefitia è mala concessa nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i
casi di cui all'articolo 100" fan. 100: "nei essi in cui trovane appileazìeme le norme della kgge 7 gtsnnaia !998 a. Il,
S'indagato, l'imputato o il condannato può nominar* un secondo difensori per la parteàpcaMme et distanza ai processo
penale, timiiatamtnte agli otiti che si compiono a distanza"),
*TfRUasi dì dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'alt. 46, comma 1, tett. o)
DP.lt 28.12.00 n. 445, attestante la. sussistenza delk condizioni di reddito previste per l'anunissiane, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tati finì, detennifsato secondo le modalità indicate nell'art 76.
Art SS (L> (Sanzioni)
i. "La /aiuta o le ennùsiani netta MehiarazioM sostitutiva dì certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e
Mile comantetKìoni previste dall'artìcafa 79, comma /, lettere b), e) e a), sono punite con la reclusione da una a
cinque ormi e con la multa da euro 309,87 a euro L549.37. La pena è aumentata .-se dai fallo consegne l'ottenimento o
il mantenimento del! 'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero
a corico dei responsa&Utì delle ìottmt corrisposti dallo Staso".
'indicare le generalità di ogni componente della famiglia anagrafica con il rispettivo codice fiscale ed il rapporto di
parentela nei confronti dell'istante.

dito occorre sommare tatti, i griditi del nugiìaa.figtilìafg.jerg.ndQsi con» anche dì
esenti da tRPEF o aagge«i-a riamila M|a fonM ; o ad im
Ari 7<s (L) (Condizioni y& l'a
1. "Può essere ammessa al patrocinio chi è tuaksre di un redatto imponibile ai fluì dell'impasta personale mi reddito,
risultante àatt'ultùna dichiarazione, non superiore a euro I0,tì$. ito •
2. "Salvo quarti» prevista dall'artìcolo 92, se l'interessate convive con il coniugi o eoa altri familiari, il reddito è
costituito datia somma dui redditi conseguiti nel medesimo perìodo da tfgni componente della famiglia, compreso
I' (Mante".
3. "Ai fini della determinazione dei tonili di reddito, si itene conia anche dei redditi cht per legge sono esenti
dall'impatto sul reddito delle persone fisiche (IRPRF) o ch« sona soggetti a ritenuta aita fante a tìtolo d'intposia.
ovvero tui imposta sostitutiva",
4. "Sì tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetta della eausa diritti della personalità, ovvero nei
processi in cui gii interessi del richiederne sono in conflitto con guniti degli aìtn componenti il nucleo familiare con luì
convivami ".
TB limite massimo di .tsàà'M) .pa accedere al gratuito patrocinio, attualmente pari a Euro.tQ.él^j^è eleygoji Etffg
[.032,11= per oggi faMli^;g^v|yf^,coB ii ricoff etite:
Art, 92 (L) (Etevmzìooe dsi limiti di recHito per l'ammissione)
!, "Se r»n»«rejwK> all'ammissione al patrocinio convive con ii cenìitge o con altri familiari, si applicano le
disposizioni di fui all'orticaia 76, comma 2, «JG i lìmiti di reddito indicati datt'ariicaio doli' articolo 76. convita !, sano
elevati di euro /. 032, 91 per ognuna dei familiari conviventi "
'Sottoscrizione «tei l'interessato a pena di inammissibilità.

TJI sottoscrizione 4 autenlicata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'ari. 38» comma 3, D..P.R. 28. 12.00 n. 445
(an. 38, comnsa 3. D.P.R, 28. 12.00 n. 445: "te ùtanze e & dictùaraàanì sostitutive dì atta di notorietà da produrre
agli organi deila aiwnìnuttrazìoru! pubblicai o ai gtstorì o t sercfnti dt pubblici servizi sono sottoscritte doli 'ime fessalo
in presenza del dipendente addetto ovvero saitosciiite e presentate unitamente a copia fotottotica non autenticata di un

documento di identità del sottotcritJure, La copia fotastatica del addammo è inserita nel fascicolo. Le istanze t la
copia Jotmtaiìca dd documento dì identità possono essere inviate per via («tematica; nei procedimenti di
aggiiiéicozicine di contratti pubblici, deità faccia è consentita nei limiti stabiliti dal regalametao di cui ali "orticole 15,
comma 2, della legge 15 mari» 1997 n. 59").



Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
(art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002)

II sottoscritto/a:

nato/a a:

residente a: Via: n.

Cod. Fise.

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui può
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità,

D I C H I A R A

che, ai sensi dell'ari. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 12
ter L. 125/2008, alla data odierna non è stato condannato, con sentenza definitiva, per
uno dei seguenti reati:

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23.01.1973 n. 43);
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, del
D.P.R. 09.10.1190, n. 309);

- traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309)
limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80;

- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo.

Il/la dichiarante

Informativa ai sensi dell'ari. 10 della legge 645/1996: i dati riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.


