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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO CIVILE A SPESE DELLO 
STATO 

(da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone presso il Palazzo di Giustizia al piano 
terra (presso il LABORATORIO INFORMATICO) IL VENERDI' DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00) 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………………….…………………….. il .……………………………...….... 

residente in ………………………………………………… via ....…………………………………………….………. 

codice fiscale ………………………………..…………… tel ……..………………..… fax ……..……………..… 

PEC …………………………………………….…………………………………………………………………………..   

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………   

dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta: 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 

Sig .……………………..…………………………….….. 

nato/a ………..…………………..… il .………..…….… 

codice fiscale …….……………………………….……. 

stato (es. coniuge, figlio) ….………………….………. 

reddito Euro   ………...……………………….………… 
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CHIEDE 

di essere ammesso al patrocinio alle spese dello Stato per il seguente procedimento: 

a) se la causa è già iniziata indicare: 

- generalità ed indirizzo della controparte …………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………............................................................................................... 

- Autorità Giudiziaria avanti alla quale la causa è pendente (es. Tribunale di Pordenone, Giudice di Pace…) 

…………………………………………….………………………………………………………………………………... 

- oggetto della causa …………………………………………………………………………………………………..... 

- data della prossima udienza ………………………………….… numero di ruolo ..……….…………..………… 

- allegare in copia gli atti e i 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 è iniziata: 

- indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni, 

risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto) ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

- indicare le generalità e l’indirizzo della controparte …………………………..……………….…………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………... 

- allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni) 

………………………...……………………………………………………………………………………………………. 

- indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della 

pretesa ………….…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- indicare i mezzi di prova di cui ci si intende valere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a: 

- dichiara di disporre di un reddito imponibile annuo pari ad Euro …...………………………………………… 

- dichiara di disporre dei seguenti altri redditi pari ad Euro ………………………..…………………….....…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

- dichiara che pertanto il reddito complessivo (reddito del dichiarante + reddito dei componenti del nucleo 

familiare) ai fini della presente istanza è pari a Euro  ……………….…………………... 

Eventuali ragioni di deroga all’obbligo di cumulo dei redditi dei familiari conviventi ….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dichiara, che ai sensi dell’art. 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 sottoscritto/a prende atto che il limite massimo di reddito annuo per accedere al gratuito patrocinio civile  

è attualmente pari a 11.528,41 Euro e che, ai sensi dell’art. 76 II comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115, ai fini 

della determinazione, vanno considerati anche i redditi conseguiti da ogni componente il nucleo familiare 

salvo che la controversia riguardi diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente 

siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.  

Ai fini del computo del limite massimo di reddito annuo vanno considerati: il reddito imponibile IRPEF 

risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi a disposizione, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta (a mero titolo d’esempio: interessi su conti bancari e postali), i redditi soggetti ad imposta 

sostitutiva (a mero titolo d’esempio: fondi di investimento, BOT, CCT, etc) e i redditi esenti (pensioni, 

accompagnamento, etc).  

Fino alla definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare all'Autorità Procedente ogni 

eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato, nel termine di trenta giorni successivi alla 

scadenza di ogni anno dal momento in cui è presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 

Euro 309,87 ad Euro 1.549,37) previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui la 

presente istanza attesti falsamente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al 

patrocinio ovvero ometta di comunicare le eventuali future variazioni rilevanti ai fini del mantenimento del 

beneficio. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI SCEGLIERE (tra gli Avvocati inseriti nell’elenco dei 

difensori per il Patrocinio a spese dello Stato disponibile presso il Consiglio dell’Ordine)  QUALE 

PROPRIO DIFENSORE, L’AVVOCATO ……………………………………………………………………………... 

Pordenone, lì ………………………………… 

                  Firma del richiedente …………………………..…….………. 

                  E’ autografa Avv. ………………………………………..……. 
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Il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, ai sensi 

delle leggi vigenti, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei 

dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi. 

 

Pordenone, lì ………………………………… 

                  Firma del richiedente …………………………..…….………. 

 

 

 

All’istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità, come previsto dal Dpr n. 445/2000. 

 

 

 

 

PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

La presente richiesta è pervenuta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in 

data odierna a mezzo:

 del servizio postale

 presentata personalmente dal/la richiedente, identificato mediante

 carta d'identità

 patente di guida

 passaporto 

       che si allega in copia.

 presentata dall’ Avv. …………………………………………..………………………… che ha autenticato la 

sottoscrizione ex art. 78 D.P.R. 115/2002. 

Pordenone, lì ………………………………… 

 

                  Firma ricevente ………………………….……..…….………. 

 


