
TRIBUNALE DI RIMINI 

 

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 

Procedimento penale a carico di: 

 

____________________________________________ 

 

N. ______________ RGNR (P.M. Dott. ___________) 

 

N. ______________ RGGIP (GIP Dott. ___________) 

 

N. ______________ RGT (Dott./Pres. _____________) 

 

N: ______________ RGES (Dott./Pres. ____________) 

 

N. ______________ PSS (GIP/Trib) 

 

 

FASE: indagini preliminari/convalida/dibattimento/esecuzione/GUP (in caso indicare data prossima 

udienza) 

 

IMPUTAZIONE: __________________________________________ 

 

RICHIEDENTE: ______________________________________ (indagato/imputato/persona 

offesa/persona offesa in procedimento penale nei confronti indagato/imputato per il reato ex art. 

572/583-bis/609-bis/609-quater,/609-octies/612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai 

reati di cui agli articoli 600/600-bis/600-ter/600-quinquies/601/602/609-quinquies/609-undecies 

c.p. /condannato) 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ (__________) 

il ____________________ CF ________________________ residente in 

_________________(___) via/piazza ______________________________ in qualità di 

indagato/imputato/persona offesa/condannato nell'ambito del procedimento penale/di esecuzione 

suindicato  

CHIEDE 

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. 

 Nomina proprio difensore di fiducia, con revoca di ogni precedente difensore, l'Avv. 

___________________________ del Foro di _________, iscritto all'elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a Spese dello Stato tenuto dall'Ordine degli Avvocati di _____________, 

con studio in ___________, via/piazza _________________ (fax _______________; pec 

__________________) ove elegge domicilio per le notifiche relative al presente 

procedimento penale; 

o 



 Dichiara di volersi avvelere dell'assistenza del difensore d'ufficio, Avv. 

_______________________ del Foro di _________________, con studio in ___________, 

via/piazza _________________ (fax _____________; pec _______________________) ove 

elegge domicilio per le notifiche relative al presente procedimento penale; 

 

ed all'uopo assumendo ogni responsabilità in ordine al contenuto delle proprie affermazioni e 

consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

(ai sensi dell'art. 79 DPR 30/05/2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia” e dell'art. 46 c. 1 lett. o) DPR 28/12/2000 n. 445 

richiamato dal predetto art. 79 c. 1 lett. c) del dianzi menzionato DPR 115/2002) 

 di essere residente in ____________________ via/piazza ___________________________; 

oppure 

 di essere attualmente privo di fissa dimora; 

oppure 

 di essere detenuto presso la Casa Circondariale di _______________________ a far data dal 

_______________; 

 

 di essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e che non mi è mai stato 

attribuito un codice fiscale, pertanto l'obbligo relativo è soddisfatto con l'indicazione di 

nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso e domicilio fiscale ex art. 4 DPR 605/73 

(come sancito da Corte Costituzionale con ordinanza n. 144/2004); 

oppure 

 di essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e che il mio codice fiscale è 

___________________; 

oppure 

 che la propria famiglia anagrafica è composa da: 

1) sottoscritto richiedente avente CF __________________________ 

2) ___________________________, nato/a a ___________________, il ________________, 

grado di parentela, CF ______________________; 

3) ___________________________, nato/a a ___________________, il ________________, 

grado di parentela, CF ______________________; 

4) ___________________________, nato/a a ___________________, il ________________, 

grado di parentela, CF ______________________; 



5) ____________________________, nato/a a __________________, il ________________, 

grado di parentela, CF ______________________; 

6) ____________________________, nato/a a _________________, il ________________, 

grado di parentela, CF ______________________; 

 

 che il proprio reddito nello scorso anno è stato pari ad Euro _____________ circa, come da 

dichiarazione dei redditi che si allega; 

oppure 

 che il/la richiedente è persona offesa/parte civile in procedimento penale nei confronti di 

_______________ indagato/imputato per il reato ex art. 572/583-bis/609-bis/609-

quater,/609-octies/612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli 

articoli 600/600-bis/600-ter/600-quinquies/601/602/609-quinquies/609-undecies c.p., 

pertanto (ex art. 76 c. 4 ter DPR 115/02) l'ammissione al beneficio richiesto può avvenire 

anche in deroga ai limiti di reddito di cui al medesimo articolo; 

oppure 

 che il proprio reddito nello scorso anno è stato pari ad Euro ____________ circa, comunque 

inferiore al limite posto dall'art. 76 DPR 115/02, come da autocertificazione che si allega 

non essendo il sottoscritto soggetto a dichiarazioni fiscali obbligatorie/non avendo il 

sotoscritto presentato dichiarazione dei redditi; 

oppure 

 che nel corso dello scorso anno non ha percepito alcun reddito e non ha, pertanto, presentato 

alcuna dichiarazione; 

(SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO) 

 che non gode di reddito prodotto all'estero, come da certificazione consolare ex art. 79 DPR 

115/02 che si allega; 

oppure 

 che gode di reddito prodotto all'estero comunque inferiore al limite imposto dall'art. 76 DPR 

115/02, pari ad Euro __________________ circa, come da dichiarazione consolare ex art. 

79 DPR 115/02 che si allega; 

 

 che non possiede beni immobili o mobili registrati; 

oppure 

 che non possiede beni immobili o mobili registrati ad eccezione di :  

_____________________________________________________ 



_____________________________________________________ 

 

 che nessuno dei familiari sopra indicati è titolare di reddito autonomo; 

oppure 

 che il reddito prodotto dai propri familiari è complessivamente pari ad Euro ___________ 

circa, come da autocertificazione/dichiarazione dei redditi che si allega e, pertanto, è 

inferiore al limite posto dall'art. 76 DPR 115/02 elevato ex art. 92 DPR 115/02 per ogni 

familiare convivente; 

 

 di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 

416 bis c.p., 291 quater DPR 43/1973, 73 DPR 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74 

c. 1 del medesimo decreto, nonché per reati commessi avvalendosi dalle condizioni previste 

dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo; 

 di non essere indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme 

per la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

Il sottoscritto  

SI IMPEGNA 

 a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali 

variazioni del proprio reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio; 

 ad integrare la documentazione allegata, ove l'Ill.mo Giudice lo reputi necessario, nel 

termine che verrà assegnato. 

CHIEDE 

di ricevere le comunicazioni e le notifiche degli atti relativi alla presente richiesta presso il 

domicilio eletto anche a mezzo fax o pec. 

DELEGA 

al deposito della presente il proprio difensore Avv. _________________, con facoltà di subdelega. 

Allega i seguenti documenti: 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

__________, lì ________________       FIRMA 

 

per autentica, Avv. _____________________ 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Ex art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

Attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’ammissione al patrocinio 

dello stato all’art. 76 del D. Lgs. 30/05/2002 n. 115 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ (C.F. ___________________) nato/a a 

________________ il _________________, 

________________________________________________, consapevole della decadenza dei 

benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni falsi e mendaci  

dichiara  

a) che il nucleo familiare è composto da: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

b) di trovarsi nelle condizioni di reddito cui all’art. 76 del D. Lgs. 30/05/2002 n. 115 poiché il 

reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno precedente è stato inferiore alla soglia di legge, 

poiché ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 

291-quater D.P.R. 43/1973, artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 limitatamente alle ipotesi aggravate di cui 

all’art. 80, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 

bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;  

d) di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni eventuali variazioni di reddito verificatesi 

nell’anno precedente nel termine di giorni trenta dalla scadenza di un anno dalla presentazione 

dell’istanza sino a che il procedimento non sia definito; 

dichiara che 

a) nell'anno precedente ha riscosso reddito per prestazioni lavorative subordinate pari ad Euro 

____________; 

b) ________ ha goduto d’alcun reddito fondiario; 

c) ________ ha prodotto alcun reddito diverso; 

d) ________ ha riscosso alcun reddito da capitale; 

e) ______ ha, altresì, ricevuto somme di denaro esenti alle imposte sui redditi o soggette a ritenuta 



alla fonte a titolo d’imposta, ovvero, ad imposta sostitutiva; 

f) _________ è proprietario di beni mobili registrati __________________________; 

g)_________ è proprietario dell'abitazione di residenza. 

 

 

 

 

_______________, lì ________________ 

        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data     



                              Spett.le 

CONSOLATO___________ 

sede in ___________ 

___________________ 

via fax/mail/pec _________________ 

 

OGGETTO: richiesta certificazione consolare 

 

Il sottoscritto Avv. _____________________ del Foro di ______________, con studio in 

____________,via/piazza _________________, difensore di _____________________ nato/a a 

___________ il __________________, residente in ____________, via/piazza 

_________________ cittadino _______________, con la presente, nell'interesse del proprio 

assistito 

CHIEDE 

che la S.V. Voglia certificare la sussistenza/mancata sussistenza di redditi e beni immobili in capo al 

mio assistito/a nel territorio di _____________. 

La presente richiesta è finalizzata all'integrazione della documentazione richiesta ai fini 

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del mio assistito/a in procedimento penale 

pendente nel territorio della Repubblica Italiana. 

Si richiede risposta alla presente entro 30 giorni dal ricevimento. 

Si allegano: 

-dichiarazione con autentica di firma del sig./sig.ra ___________________ nella quale attesta di 

avere/non avere redditi e beni immobili nel territorio _______________; 

-copia del documento d'identità del sig./sig.ra ______________________. 

 

Cordiali saluti 

         Avv. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 



 

-l'istanza può essere depositata dal richiedente o dal difensore, previa autentica di firma; 

-se depositata dall'interessato, lo stesso deve recarsi presso l'Ufficio con documento d'identità in 

corso di validità ai fini dell'identificazione del soggetto depositante; 

-è preferibile allegare: copia di documento di identità in corso di validità del richiedente e dei 

membri del nucleo familiare (ove il richiedente sia in possesso di documento d'identità scaduto, 

occorre in calce alla fotocopia dichiarazione che attesti che i dati sono rimasti invariati dalla data 

del rilascio); copia del codice fiscale del richiedente e dei membri del nucleo familiare; 

dichiarazione redditi anno solare precedente alla dichiarazione/autocertificazione attestante il 

reddito, con riferimento al richiedente ed ai membri del nucleo familiare conviventi con lo stesso, ai 

fini del calcolo del reddito del nucleo; copia di eventuale pensione di anzianità/invalidità con 

ammontare del contributo percepito; 

-in caso di cittadino extracomunitario: risposta dell'Autorità Consolare competente con riferimento 

ai redditi prodotti all'estero, in caso di mancata risposta in tempo utile (20 giorni dal deposito 

dell'istanza) occorrerà depositare copia della richiesta inoltrata all'Autorità Consolare competente; 

-i soggetti sedicenti non hanno diritto all'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. 

Per il recupero degli onorari il difensore dovrà avviare la procedura ex art. 116 DPR 115/2002; 

 

  

 

 

 

 

 


