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Elenco documenti da allegare all'istanza di ammissione al G.P. 
 
 

 
• Copia carta di identità e codice fiscale dell'istante 

 
• Copia codice fiscale degli altri membri della famiglia, presenti nello stato di famiglia 

 
• Certificato di residenza dell'istante 

 
• Stato di famiglia dell'istante 

 
• Per redditi: copia Certificazione Unica o Modello Unico relativi ai redditi dell'anno precedente al 

deposito dell'istanza. Se detta documentazione non è ancora disponibile al momento della 
presentazione dell'istanza, l'istante deve autocertificare il reddito accompagnando l'autocertificazione 
con copia delle buste paga, dell'estratto INPS per pensioni o di un “bilancino”, se si tratta di lavoratore 
autonomo, con riserva di produrre la Certificazione Unica o il Modello Unico non appena disponibili 

 
• Per cittadini stranieri non UE: copia permesso di soggiorno 

 
• Per cittadini stranieri non UE: in aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente, 

autocertificazione dei redditi prodotti/non prodotti all'estero con certificazione consolare; in mancanza di 
quest'ultima, copia della raccomandata a.r. con la quale ne è stata fatta richiesta; 

 
• Per gli altri membri maggiorenni della famiglia, presenti nello stato di famiglia, autocertificazione 

di ciascuno dei rispettivi redditi con copia carta di identità ed eventuale documentazione comprovante i 
redditi autocertificati; 

 
• Per disoccupati: certificato di disoccupazione da cui si evinca la decorrenza dello stato di 

disoccupazione; 
 

• Per procedimenti di separazione certificato di matrimonio; 
 

• Per divorzio copia sentenza o omologa di separazione. 
 

• In caso di costituzione in giudizio, copia dell’atto ricevuto  
 

• Copia documentazione che si intende allegare all’atto per cui si chiede l’ammissione 
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ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia – Testo A) 

 
 

         
   
  
 
  
 
       Spettabile 
       CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO 
LARGO GIARDINO  
21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ Prov. ___________Stato __________________ 

il ____________________________ C.F. ____________________________ cittadinanza __________________ 

residente in _________________________________________________________ CAP ___________________ 

Prov._________________ Stato ________________________________________________________________ 

 via/Piazza______________________________________________________________________ n. _________ 

Tel._________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per (vedi nota 1) 

 

INIZIARE IL GIUDIZIO                               COSTITUIRSI  IN GIUDIZIO 
                                                                  ovvero difendersi in giudizio 
 

contro _____________________________________________________________________________________ 

residente / con sede legale in __________________________________________________________________ 

avanti al ______________________________________________ di BUSTO ARSIZIO 

avente ad oggetto____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Per le seguenti ragioni (esporre in breve i fatti oggetto della causa, le motivazioni a fondamento della richiesta, 

le prove che si intendono far valere nonché i criteri di competenza del Tribunale): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

La presente istanza può essere inviata a mezzo 

raccomandata o presentata dal richiedente o dal 
difensore dello stesso purché completa dei 

documenti richiesti. 
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DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di 

atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445  

 

 che il proprio reddito (vedi nota 2) per l’anno___________, ammonta a €  _____________________;  

 che i componenti della propria famiglia e i relativi redditi sono (vedi note 2 e 3)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che pertanto il reddito complessivo ai fini della presente istanza (vedi nota 4) per l’anno _______________  

ammonta a € _______________, sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l’ammissione. 

 
Dichiara altresì che l’istante (barrare le caselle che interessano): 

□ ha presentato la dichiarazione reddituale per l’anno ___________________ (che allega); 

□ non ha presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al reddito non ricorrendo gli 

estremi di legge; 

□ non ha alcun reddito di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato (allega modello CUD); 

□ è titolare di un sussidio di disoccupazione di € ________________ annui (come da documentazione che si 

allega) 

 

 

 ______________________________________________ nato  a __________________________ 

            Prov. /Stato ________________________________________________ il___________________ 

 C.F.  ______________________________parentela/affinità con il richiedente ________________ 

            reddito € _____________ 

 ______________________________________________ nato  a __________________________ 

            Prov. /Stato ________________________________________________ il___________________ 

 C.F.  ______________________________parentela/affinità con il richiedente ________________ 

            reddito € _____________ 

 ______________________________________________ nato  a __________________________ 

            Prov. /Stato ________________________________________________ il___________________ 

 C.F.  ______________________________parentela/affinità con il richiedente ________________ 

            reddito € _____________ 

 ______________________________________________ nato  a __________________________ 

            Prov. /Stato ________________________________________________ il___________________ 

 C.F.  ______________________________parentela/affinità con il richiedente ________________ 

            reddito € _____________ 

 ______________________________________________ nato  a __________________________ 

            Prov. /Stato ________________________________________________ il___________________ 

 C.F.  ______________________________parentela/affinità con il richiedente ________________ 

            reddito € _____________ 
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□ è titolare di pensione di ___________________________ che ammonta ad € _____________________ 

annui (come da documentazione che si allega) 

□ gode di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi in relazione ai seguenti immobili 

__________________________________________________________________________________________; 

□ ha percepito redditi di capitale quali interessi su somme depositate in conto correnti, proventi o utili su 

titoli, depositi e simili di importo pari a € ______________________; 

□ è intestatario dei seguenti veicoli____________________________________________ (indicare targa e 

modello); 
 
La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46- comma I°, 
lett. O) DPR 445/2000 
 
___________________________, __________ 
                        luogo                                          data  
 _________________________________________ 
                  firma del richiedente (vedi nota 5) 

 

 

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.  

DICHIARA 

altresì, di non aver subito condanne con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater 

DPR 23.01.1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma uno, DPR 

9.10.1990 n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 

ovvero al fine d’agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 

NOMINA 

difensore, in caso di ammissione, l’avv. ____________________________________________________ 

con studio in ____________________________________________________ CAP _______________________ 

Via________________________________________________________________________n.______________ 

 
Il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto A. affinché provveda, 

nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs 30 

giugno 2003 n.196. 

                     
   _____________________________ 
           firma del richiedente (vedi nota 5) 

Firma del difensore per autentica: 
………………………………….. 
 

NOTE 
 

1. Specificare: il procedimento a cui si riferisce l’istanza (se già pendente) e le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non 
manifesta infondatezza della pretese che si intendono far valere, con la specifica indicazione delle prove documentali a sostegno della 
richiesta, nonché i criteri di competenza del Tribunale. 

 
2. Dichiarare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione. Ai fini dell’ammissibilità 

della domanda il reddito non deve superare € 11.493,82. 
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tenere conto del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito 
(Modello Unico, 730, Certificazione Unica, ecc), di ogni reddito per legge esente ai fini IRPEF alla fonte, di ogni reddito soggetto a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
In particolare devono essere dichiarati i seguenti redditi: 
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- redditi esenti Irpef (ad es. la pensione di guerra e l’indennità di mobilità), 
- redditi tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali),  
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato),  
- redditi che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero), 
- le rendite, le indennità, gli assegni di invalidità di lavoro; 
- gli assegni di mantenimento per il coniuge stabilito in sede di separazione e gli assegni divorzili a favore del coniuge, mentre non    

vanno computati gli assegni per il mantenimento dei figli e l’assegno di divorzio versato una tantum; 
- le vincite per lotterie,  
- gli interessi di BOT, CCT, conti correnti e libretti, fondi di investimento, ecc.  

In caso di stato di disoccupazione, deve essere indicata la data di inizio e che detta condizione sussiste al momento della 
presentazione domanda. 
 

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una 
certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 

 

3. Indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Il 
reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità descritte alla nota 2. 

 
4. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di 

convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia anagrafica, compreso il richiedente. Si 
tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei 
quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 

 
5. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.  

AVVERTENZE 

Visto il d.lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni si avverte che il beneficio per 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si estende alla fase di mediazione obbligatoria. 
 

- Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale 
pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a 
conoscere del merito.  
 

- Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli avvocati lo richiedono, è tenuto, a 
pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di 
quanto in essa indicato. 
 

- Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie 
l’istanza è trasmessa anche all’Ufficio Finanziario competente per la verifica dell’esattezza dei redditi attestati 
dal richiedente. 
 

- 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 resistititi in 
giudizio con mala fede o colpa grave. 
 

- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, 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 € 309,87 a € 1549,37. 
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 a carico del responsabile delle somme 
corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di 
reddito per le quali è stato assunto l’impegno di cui alla presente istanza. 
  
___________________________, __________ 
                        luogo                                          data  
 _________________________________________ 
 
                  firma del richiedente (vedi nota 5) 

 

 

 


