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Istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 
nel processo civile
( art. 79 ss., 122 ss. D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115)

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI ________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________________ residente in ___________________________________________  prov. ________
via/piazza ________________________________________________  n° _______
Codice Fiscale ________________________________

Poiché è sua intenzione:

	promuovere una controversia civile Indicare, anche approssimativamente, il tipo di azione giudiziaria che si intende proporre. Si consiglia la previa consultazione di un legale o di altro soggetto esperto di diritto. 

	 nei confronti di ______________________________________________ al fine di ottenere _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

(OPPURE)

resistere nel giudizio civile promosso  nei suoi confronti da ________________________________________ avente ad oggetto Indicare il tipo di azione giudiziaria contro la quale ci si intende difendere in giudizio. Si consiglia la previa consultazione di un legale o di altro soggetto esperto di diritto.
	 _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Poiché la sua richiesta non è manifestamente infondata, in quanto basata sui seguenti argomenti Indicare gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Si consiglia la previa consultazione di un legale o di altro soggetto esperto di diritto.
 __________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ e sulle seguenti fonti di prova Indicare le prove a favore delle proprie difese: nominativi di testimoni, documenti ecc._________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi degli artt. 79 e seguenti, 122 e seguenti, D.P.R. 30.05.2002 n° 115, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento civile sopra indicato.
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti:
	di aver conseguito, nell'anno ___________ Indicare l’anno antecedente alla presentazione della domanda, o comunque quello a cui si riferisce l’ultima dichiarazione dei redditi disponibile., un reddito pari a  euro _____________________;


	che i propri familiari conviventi sono i seguenti:

	____________________________, Codice Fiscale _________________, nato a ________________________ il __________________________, avente rapporto di parentela con l’istante (coniuge, figlio, genitore ecc.) ___________________________, che ha conseguito nell’anno indicato un reddito pari a euro __________________;
	____________________________, Codice Fiscale _________________, nato a ________________________ il __________________________, avente rapporto di parentela con l’istante (figlio, genitore ecc.) ___________________________, che ha conseguito nell’anno indicato un reddito pari a euro __________________;
	____________________________, Codice Fiscale _________________,  nato a ________________________ il __________________________, avente rapporto di parentela con l’istante (figlio ecc.) ___________________________, che ha conseguito nell’anno indicato un reddito pari a euro __________________;
	____________________________, Codice Fiscale _________________, nato a ________________________ il __________________________, avente rapporto di parentela con l’istante (figlio ecc.) ___________________________, che ha conseguito nell’anno indicato un reddito pari a euro __________________;



	che sussistono le condizioni di reddito previste dall’art. 76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115 per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell’anno sopra indicato risulta pari a Euro  _______________, e dunque non superiore al limite fissato per la concessione  del beneficio, attualmente (2007) pari a euro 10.628,16.


Dichiara di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza, e fino a quando il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Il sottoscritto nomina come proprio difensore di fiducia l’avv. ___________________________________ del Foro di ________________, ed elegge domicilio presso il suo studio sito in ___________________________, Via __________________ n. _________ per tutte le comunicazioni relative alla presente istanza.

_________________,  addì _________________				  				               
In fede

________________________________                                                            

  									

