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I modelli di seguito elencati hanno valore meramente indicativo/esemplificativo, 
l’autore declina ogni responsabilità in merito al loro utilizzo.

(MODELLO ISTANZA CIVILE)

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (indicare la sede del Tribunale circondariale)
Via
Città
Raccomdata a/r
Tramite PEC all’indirizzo: xxx@yyyy.zz

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il sottoscritto (nome e cognome) nato (data e luogo di nascita) e residente in (indirizzo), codice 
fiscale 

CHIEDE

di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato relativamente al seguente 
procedimento:

 – causa pendente presso il Tribunale di (indicare l’ufficio giudiziario), contro Tizio, in relazione a 
(indicare le ragioni),

 – causa contro Tizio per le seguenti ragioni (indicare le motivazioni, le argomentazioni, le prove),

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di tali atti falsi, ai sensi 
dell’art.76 DPR 445/2000

DICHIARA CHE:

 – il proprio nucleo familiare è composto da sé stesso,

• dal coniuge (indicare generalità e codice fiscale),

• dal figlio (indicare generalità e codice fiscale),

• dal suocero (indicare generalità e codice fiscale),

 – sussistono le condizioni previste dalla legge per la concessione del presente beneficio, in 
quanto il reddito complessivo del dichiarante e degli altri componenti del suo nucleo familiare, 
relativamente all’ultima dichiarazione, è pari a € XXXX, XX e, quindi, non superiore al limite di 
cui agli artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002

DICHIARA altresì

di non aver riportato condanne passate in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater 
D.P.R. 43/73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1, D.P.R. 309/90, 
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.

SI IMPEGNA

A comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di 
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presentazione dell’istanza e fino che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni nei 
limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini del beneficio.

NOMINA

In caso di ammissione al beneficio, come proprio difensore l’Avvocato (nome e cognome) del Foro 
di (indicare la provincia)

ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali al fine dello svolgimento dell’attività in oggetto, esprimendo 
altresì il consenso al trattamento dei dati “sensibili”. 
Si offre, allegata alla presente istanza, la seguente documentazione:

• fotocopia del documento di identità del dichiarante,

• codice fiscale,

• copia del permesso di soggiorno (se straniero),

• stato di famiglia,

• atto introduttivo del giudizio.

Luogo e data
Firma del richiedente

________________

(aggiornata l’11 ottobre 2021 / BB)


