
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA 
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – L. 24 febbraio 2005, n. 25  
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________________________________  il ______________________ 

Cittadinanza ____________________________________________________________________________________ 

Residente in __________________________________________________________ C.A.P ____________________ 

Via/C.so/P.zza __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ e-mail __________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per il seguente procedimento, in ogni sua fase e grado nonché per 

tutte le eventuali procedure derivate e accidentali, comunque connesse (art.75 D.P.R. n.115/2002), e dichiara di 

non trovarsi nella fattispecie di cui all’art.121 del DPR n.115/2002: 

 

PER PROCEDURA GIA’ INIZIATA 

GENERALITA’ DELLA CONTROPARTE: 

- Cognome/Denominazione __________________________________________________________________ 

- Nome __________________________________________________________________________________ 

- Residenza/Sede __________________________________________________________________________ 

AUTORITA’ GIUDIZIARIA (ove pende il giudizio): ____________________________________________________ 

NUMERO DI RUOLO: ___________________________ PROSSIMA UDIENZA: ____________________________ 

OGGETTO DELLA CAUSA: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO utili a valutare la NON MANIFESTA INFONDATEZZA della pretesa che si 

intende far valere, con la SPECIFICA INDICAZIONE DELLE PROVE di cui si intende chiedere l’ammissione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(allegare copia degli atti e documenti relativi alla causa, quali, ad es.: atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, 
documenti prodotti in corso di causa) 

 

 



PER PROCEDURA NON INIZIATA 

GENERALITA’ DELLA CONTROPARTE: 

- Cognome/Denominazione __________________________________________________________________ 

- Nome __________________________________________________________________________________ 

- Residenza/Sede __________________________________________________________________________ 

AUTORITA’ GIUDIZIARIA (dinanzi alla quale promuovere il giudizio): ____________________________________ 

OGGETTO DELLA CAUSA: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO utili a valutare la NON MANIFESTA INFONDATEZZA della pretesa che si 

intende far valere, con la SPECIFICA INDICAZIONE DELLE PROVE di cui si intende chiedere l’ammissione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(allegare in copia eventuali documenti relativi alla causa, da elencare in calce all’istanza) 

NOTA BENE: i dati e documenti sopra richiesti sono richiesti a pena di inammissibilità della domanda 

A tal fine, l’istante, a norma dell’art.79 D.P.R. n.115/2002, 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 co.1, lett. o) del D.P.R. n.445/2000 
A. Che il proprio reddito, cumulato con quello dei familiari conviventi (salvo il disposto di cui all’art 76 co.4 D.P.R. 

n.115/2002), non è superiore al limite imposto dal D.P.R. n.115/2002 per l’ammissione al Patrocinio a spese dello 

Stato (attualmente fissato nella misura di € 11.528,41) e che, nell’indicazione dello stesso, si è tenuto conto 

anche delle elargizioni e degli aiuti economici di qualunque natura. 

B. Di possedere i seguenti redditi (tenuto conto che “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto 

anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva” art. 76 D.P.R. n.115/2002): 

1) da lavoro, pensione,  mantenimento da terzi,  sussidi disoccupazione e  sociali, assegno invalidità, lavori 

saltuari,  reddito complessivo attività in proprio, altri redditi (l’elencazione ha mero valore esemplificativo)  ivi 

comprese elargizioni e aiuti economici di qualunque natura,  

pari ad EURO_____________________________________ nell’anno precedente il deposito della presente istanza 

pari ad EURO_____________________________________ risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che si 

allega. 



 

 

2) assegni familiari (produrre copia delle buste paga dell’anno in corso): 

____________________________________________________________________________________________ 

3) conti bancari e postali e altri investimenti per un totale di euro (specificare conto e consistenza conto): 

____________________________________________________________________________________________ 

4) redditi prodotti all’estero (per i cittadini non appartenenti alla Unione Europea allegare il certificato consolare):  

____________________________________________________________________________________________ 

C. Indicare (allegando la relativa documentazione) se si è proprietari di beni immobili o mobili registrati 

- immobili, specificando se si tratta della casa dove si abita e se vi sono altri comproprietari, nonché la Rendita 

Catastale (allegare, possibilmente, la visura catastale aggiornata): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- mobili registrati (veicoli con targa), specificandone tipo, modello e anno di immatricolazione (allegare copia 

della carta di circolazione): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  E  AUTOCERTIFICA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 co.1, lett. o) del D.P.R. n.445/2000 

che il proprio nucleo familiare convivente è composto dai seguenti soggetti, con precisazione del loro reddito (ivi 
comprese elargizioni e/o altre forme di aiuti economici): 
 

1. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 

2. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 

3. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 

4. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 

5. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 

6. ________________________________________________ nato/a a ________________________ il _____________ 

parentela ________________C.F. ________________________________ REDDITO ANNUO: __________________ 



 

RITIENE DI DOVERSI ESCLUDERE IL REDDITO DEI SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI PER QUESTI 

MOTIVI (quando oggetto della causa sono diritti della personalità ovvero quando vi è conflitto di interessi con gli altri 

componenti il nucleo familiare: art.76 co.4 D.P.R. 115/02): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aver presentato la dichiarazione dei redditi (non l’ISEE) o dichiarazione equipollente, che si allega, per gli anni: 

________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Che quanto riportato nella presente domanda di patrocinio a spese dello Stato corrisponde al vero, assumendosi ogni 

conseguente responsabilità ai sensi di legge e di essere consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in 

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni per tali ipotesi previste dall’art.26 della Legge 

n.15/1968 e succ. mod. e integrazioni. 

DICHIARA 

Di essere consapevole che è facoltà della Guardia di Finanza eseguire controlli circa l’autenticità delle dichiarazioni 

rese per l’ammissione o il mantenimento del patrocinio e che il riscontro di eventuali falsità od omissioni comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n.115/02, oltre la revoca del provvedimento di ammissione al 

patrocinio, con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 

DICHIARA 

Di non aver subìto condanne, con sentenza definitiva, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo 

mafioso), 291 quater  D.P.R. 23/01/73 n.43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri), 73 D.P.R. 09/10/1990, n.309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o 

psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.80, e 74 co.1 D.P.R. 09/10/1990, n.309 (Associazione   

finalizzata   al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché per i reati commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto art.416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo. 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza che, avverso un eventuale provvedimento di inammissibilità della presente istanza, pronunciato 

dal Consiglio dell’Ordine, è consentito proporre nuova istanza al magistrato competente per il giudizio (art.126 D.P.R. 

n.115/02). 

SI  IMPEGNA 

- A comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno 

precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della 

eventuale precedente comunicazione di variazione (art.79 c.1 lett. d D.P.R. 115/02); 

- A produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità della domanda, la documentazione 

necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa dichiarato (art.79 co.3 D.P.R. n.115/02). 



 

NOMINA 
Proprio difensore, riservando la formalizzazione dell’incarico a termini di legge: 

L’AVVOCATO___________________________________________________________________________________ 

CON STUDIO IN _________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________ Fax ____________________ Cell. ________________________________ 

ALLEGATI (cancellare le voci che non interessano) 

- copia del documento d'identità e codice fiscale; 
- eventuale dichiarazione dei redditi dell’istante (NO ISEE); 
- bozza dell’atto processuale predisposto (anche per i giudizi di separazione o divorzio in presenza di domande di 

addebito);  
- atti e/o documenti concernenti il giudizio descritto in premessa: 
- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

Foggia, lì ___________________ 

         FIRMA 

_____________________________________ 

         Firma del difensore per autentica 

_____________________________________________ 

Il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia affinché provveda, nello 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali in rispetto del D. LGS. 30 giugno 2003 

n.196. 

         FIRMA 

_____________________________________ 

         Firma del difensore per autentica 

_____________________________________________ 

(per il caso di mancata autografia da parte del difensore) 

Firma apposta dal sig./dalla sig.ra _______________________________________________ identificato/a a mezzo del 

seguente documento d’identità (allegato in copia alla presente domanda) _____________________________________ 

dinanzi al sottoscritto segretario amministrativo dell’Ordine degli Avvocati di Foggia. 

Foggia, ______________________ 

Ordine Avvocati Foggia – Il Segretario Amministrativo 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA 
Palazzo di Giustizia - Viale I° Maggio – 71122 FOGGIA 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - L. 24 febbraio 2005, n. 25) 

 

1. COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’  DELL’ISTANTE 

2. COPIA DEI CODICI FISCALI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (anche in 

autocertificazione compilando in ogni sua parte la domanda) 

3. COPIA ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  (ovvero ultimo CUD o modello  730 o 

modello UNICO o copia tutte buste paga ultimo anno, etc.) 

4. COPIA CERTIFICATO DI MATRIMONIO  (per separazione e divorzio) 

5. COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DEI PATTI OMOLOGATI (per divorzio, modifica 

condizioni di separazione e divorzio, recupero mantenimento, altro…) 

6. COPIA SENTENZA DI DIVORZIO SE GIA’ DIVORZIATI (per assegni mantenimento o 

modifica delle condizioni di divorzio) 

7. COPIA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA CAUSA NELLA QUALE SI VUOLE 

INTERVENIRE O CHE SI VUOLE INTENTARE (per es.: atto di citazione, ricorso 

introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa) E COPIA DEGLI  ATTI UTILI 

PER LA VALUTAZIONE DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA 

DOMANDA E/O DELLE DIFESE. INDICAZIONE MEZZI DI PROVA A SOSTEGNO 

DELLA DIFESA. 

8. COPIA EVENTUALI PRECEDENTI DELIBERE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

(N.B. Il presente foglio non va allegato all’istanza) 



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
(Il presente foglio non va allegato all’istanza) 

•  Art. 76  D.P.R. 115/02: può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini 
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 
Salvo quanto previsto dall’art. 92 (valido solo per il penale), se l’interessato convive con il coniuge o 
con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da 
ogni componente della famiglia compreso l’istante. Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene 
conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o 
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, nonché di 
elargizioni di qualunque natura o di altre forme di aiuti economici. Si tiene conto del solo reddito 
personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli 
interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare 
conviventi (art.76 D.P.R. 115/02 co.4). 

• L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo 
raccomandata, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

• Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale 
pende il giudizio, ovvero, se il giudizio non è ancora pendente, quello del luogo in cui ha sede il 
magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato 
ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio 
dell’Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento 
impugnato. 

• Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine o il magistrato competente per il giudizio accolgono 
l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.  

• Chiunque al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza, corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, attestante falsamente la sussistenza o il 
mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento 
o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva 
e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato. 

•  Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio 
da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non 
esercitano attività economica. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente 
che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. 

• L’istante si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti 
di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno 
dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.  

•  Art. 136: se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai 
fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 
Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se 
l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal 
momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del 
magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. 

•  L’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato consente al beneficiario di non dover sostenere le spese 
del proprio difensore. Peraltro tutti gli esiti del giudizio, comprese in particolare le eventuali spese di 
soccombenza, restano ad esclusivo carico della persona interessata 


