Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il sottoscritto ……………….. in qualità di ……………... , nel proc. N. ……, chiede di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A al fine, disponibile a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto
indicato in questa sede (art. 79 c. 3),

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 95 TU Spese di Giustizia per le falsità o le
omissioni nella presente dichiarazione, nonché della possibilità che il Giudice disponga
accertamenti affidati alla Guardia di Finanza (art. 96 c. 2),
consapevole della trasmissione della pratica all'ufficio finanziario di Vercelli, che verificherà
l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e potrà disporre che sia effettuata, anche
avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale
dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76 (art. 98);
consapevole del fatto che, all’accertamento di falsità o omissioni seguirà, oltre alla denuncia
penale, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il
recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato

dichiara
che le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi
codici fiscali, sono:
………………

che le attività economiche svolte dal sottoscritto e dai componenti della famiglia anagrafica sono:
……………………..

Di avere presentato la dichiarazione dei redditi (che allega: C. 6591-09)
In ogni caso, pur non avendo presentato la suddetta dichiarazione, specifica come segue i redditi,
anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva, di cui l'interessato e i familiari conviventi abbiano, direttamente o indirettamente, la
libera disponibilita', o comunque il godimento;

attesta
Di

possedere i seguenti redditi,

1) da lavoro, pensione, mantenimento da terzi, sussidi disoccupazione e sociali, assegno
invalidità, lavori saltuari, reddito complessivo attività in proprio, altri redditi:
anno precedente la richiesta di patrocinio gratuito :
anno in corso:
2) assegni familiari
3) conti bancari e postali ed altri investimenti (specificare conto e consistenza conto):
Oppure,

ancora, in caso di assenza di redditi, vivendo di sussidi ricevuti da terzi indica la
persona o le persone che eventualmente provvedano a fornire ausilio per il quotidiano
sostentamento, con la precisazione delle generalità anagrafiche complete e del tipo di relazione che
li lega all’indagato/imputato (Cass., 2616-2010);
………………..
in alternativa indica analiticamente le
beneficienza:

liberalità, anche in natura, da parte di istituzioni di

…………….

attesta
DI POSSEDERE I SEGUENTI BENI:
- proprietà di immobili: indicare ubicazione e descrizione, dati catastali, se nella disponibilità o
locati e, in detta eventualità, l’entità del canone di locazione:
- altri diritti reali su immobili (per es.: usufrutto, …..): indicare ubicazione e descrizione, dati
catastali ed eventuale reddito ricavato (ad. es. per locazione):
- beni mobili registrati (per es.: autovetture, motocicli, imbarcazioni): descrizione, numero targa
ovvero telaio,
identificativo:

DI DISPORRE DEI SEGUENTI REDDITI ALL’ESTERO ( per i cittadini non appartenenti
alla Unione Europea allegare il certificato consolare):
……………..
Attesta che le suddette condizioni reddituali permangono fino ad oggi.
* * *
Con riguardo al proprio tenore di vita,
Dichiara

di godere dell’abitazione in cui vive, a titolo di
proprietà,
altro

diritto reale

diritto

personale:

che le utenze degli ultimi tre mesi (di acqua, luce e gas) ammontano a:
…………………………..
che i componenti della famiglia dispongono delle seguenti utenze cellulari e che negli ultimi tre
mesi hanno comportato, analiticamente, i seguenti esborsi:
…………………………

Di non avere riportato condanne per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Si impegna

a comunicare, fino a che il processo 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.
In qualità di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in relazione ai redditi prodotti
all'estero, correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la
veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità ad ottenere tale certificazione, l’istante
attesta sotto la propria responsabilità l’attività compiuta al fine di ottenere tale documentazione.
In qualità di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies
e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, chiede di essere
ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti per legge.

Nomina difensore l’Avv. …………. ……….., eleggendo domicilio presso il suo studio
Firma
…………………………………………….
Firma del difensore per autentica :
…………………………………..

Allega: fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
certificazione dell'autorità consolare (per gli stranieri)
ultima dichiarazione dei redditi (tutti i CUD, modello 730, modello UNICO, bilancino anno
precedente la richiesta, etc.).

