
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO 
TREVISO Palazzo di Giustizia – Viale Verdi 

TEL.   0422 418321 FAX  0422 559618 – www.ordineavvocatitreviso.it 
 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29/03/2001 N. 134 E D.P.R. 
30/05/2002 N. 115 
 
SOGGETTI AVENTI DIRITTO:  
 
-  CITTADINI ITALIANI  
-  STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI SUL TERRITORIO AL MOMENTO  
    DEL SORGERE DEL RAPPORTO O DEL FATTO OGGETTO DI CAUSA  
-   APOLIDI  
-   ENTI O ASSOCIAZIONI ONLUS  

DOMANDA  

E’ RIVOLTA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE 

IL GIUDICE COMPETENTE PER LA CAUSA 

VA REDATTA IN CARTA SEMPLICE COME DA SCHEMA ALLEGATO  

LA DOMANDA VA DEPOSITATA O INVIATA TRAMITE RACCOMANDATA AL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI NEI GIORNI DI MARTEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00   
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
 Ar t .  76 DPR 115/2002   

Condizioni  per  l ’ammissione  
1.  Può essere ammesso al  patroc inio chi  è t i to lare d i  un re ddi to imponib i le  a i  f in i  

del l ’ imposta personale sul  reddito, r isu ltante dal l ’u l t ima dichi arazione,  non 
super iore a euro 11.493,82.  

2.  Salvo quanto previsto dal l ’ar t .92, se l ’ in teressato convive con i l  coni uge o con 
a ltr i  famil iar i ,  i l  reddito è cost i tu i to  dal la somma dei reddi t i  conseguit i  nel  
medesimo per iodo da ogni componente del la  famigl ia , compreso l ’ is tante.  

3.  Ai f in i  del la determinazione dei  l im it i  d i  reddi to,  s i  t iene conto anche dei reddi t i  
che per legge sono esent i  dal l ’ imposta sul reddito del le pe rsone f is iche ( IRPEF) o 
che sono soggett i  a  r i tenuta a l la  fonte a t i tolo d ’ imposta, ovvero ad imposta 
sost i tu t iva.  

4.  Si t iene conto del  so lo reddi to personale quando sono oggetto del la  causa d ir i t t i  
de l la personal i tà , ovvero nei process i in cui gl i  interess i del  r ich iedente sono in 
conf l i t to  con quel l i  degl i  al tr i  component i  del nuc leo famil iare.  

N.B.: Si avverte che a sensi dell’art. 98 DPR 115/2002 copia dell’istanza e della allegata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione della sussistenza delle condizioni di reddito sarà inviata all’Ufficio finanziario 
competente, il quale provvederà a verificare l’esattezza del reddito dichiarato dall’interessato, la compatibilità 
dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e che potrà disporre che sia effettuata, anche 
avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei 
suoi conviventi. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
1) Nell’eventualità l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio venga avanzata per promuovere una 
procedura per separazione personale dei coniugi o divorzio dovrà essere allegato l’estratto dell’atto 
di matrimonio e, ove sia già stata dichiarata la separazione, copia della sentenza dichiarativa o del 
decreto di omologa. 
 

2) A sensi dell’art. 122 del DPR 115/2002 deve essere allegata alla istanza una breve relazione con 
l’esposizione dei fatti e dei motivi a fondamento della domanda che si intende promuovere; devono 
inoltre essere indicati i mezzi di prova che si potranno fornire in giudizio (ad esempio 
documentazione che dimostri quanto riferito nella relazione, da allegare alla relazione stessa, e 
nominativi di persone informate sui fatti).  
Nell’eventualità che esista una causa già pendente, sarà necessario allegare copia degli atti di causa. 
 

3) Autocertificazione assenza condanne penali per reati di cui all’art. 12 ter L. 125/08 (modulo 
allegato alla domanda) 
 

4) Autocertificazione componenti della famiglia conviventi con l’istante e comprensiva delle persone 
conviventi di fatto stabilmente 
5) Fotocopia della Carta d’identità e del Codice Fiscale  
 



 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO  
 
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI 
E AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 
Il sottoscritto ________________________________  ,   nato a ___________________________ 
 
il _____________ ,   residente a ______________________________  CAP  ________________            
 
Via _____________________________________________ ,      tel. _______________________ 
 
CITTADINANZA ______________________  CODICE FISCALE __________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato  a norma dell’art. 76 e seguenti  
 
del DPR 115/2002 per l’instauranda causa di __________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
avanti il ______________________________________  di  ______________________________ 
                                   Tribunale / Giudice di Pace 
 

 
 di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato  a norma dell’art. 76 e seguenti  
 
del DPR 115/2002 per l’instaurata causa di  ___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
essendo stato citato  avanti il _____________________________________  di  ______________ 
                                                                        Tribunale / Giudice di Pace 

 
__________________________ 
    

CONTRO 
 
____________________________________________________, nato a ____________________ 
 
__________________________________________ il  __________________________________ 
 
residente a  ______________________________  Via __________________________________ 
     
NOMINA DIFENSORE L’AVV. ______________________________________________________ 
                                                  (campo obbligatorio a cura dell’istante) 
 
 

 Si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far 
tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a 
che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi 
nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
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ALLEGA:  
 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi dell’art. 46, comma 1 lettera o)  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la 
sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica 
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le 
modalità indicate nell’art. 76 del DPR 30 maggio 2002 n. 115; (All. 1) 
 

 Autocertificazione dei componenti la famiglia, delle generalità dei conviventi e loro 
redditi; (All.2) 
 

 autocertificazione assenza condanne penali di cui all’art. 12 ter L. 125/08 (associazioni 
di tipo mafioso anche straniere; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; traffico 
di sostanze stupefacenti; reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo); 
(All.3) 
 

 eventuale altra documentazione, se richiesta, a norma dell’art. 79 DPR 115/2002; 
 

 Copia di documento di identità e codice fiscale; 
 
 per lo straniero, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera o)  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, attestante la propria situazione patrimoniale e reddituale nel paese di origine (All. 4) 
 

 per lo straniero, certificato dell’Autorità Consolare. 
 
 sentenza dichiarativa di separazione o decreto di omologa (per divorzio, modifica 
condizioni di separazione, recupero assegni di mantenimento ed altri obblighi derivanti da 
separazione);  
 
 certificato o estratto dell’atto di matrimonio (per separazione);  
 
 relazione con esposizione dei fatti utili a valutare la non manifesta infondatezza della 
pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione dei mezzi di prova;  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 

NOTE  
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Treviso, li ________________________ 
                                                                            ___________________________ 
                       firma  
 
 
PER  AUTENTICA           _________________________________    il difensore designato 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA 
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI REDDITO A SENSI DELLA 
LEGGE 29/03/2001 N. 134 E D.P.R. 30/05/2002 N. 115 – all. n. 1 
 
 

Il sottoscritto _________________________________, con la presente dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera 

o)  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta la sussistenza delle condizioni di reddito 

personale e del nucleo familiare a norma dell’art. 76del DPR 115/2002 (reddito non superiore 

a 11.493,82 euro) previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito 

complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dallo stesso articolo.  

 

 Indica il proprio reddito in Euro __________________________ (da indicarsi obbligatoriamente) 

 
 Dichiara di essere titolare dei seguenti beni immobili – terreni – altro – beni mobili: 

 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 Dichiara di percepire altri redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o 
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Treviso, li ________________________ 
                                                                            ___________________________ 
                       firma  
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA, DELLE 
GENERALITA’ DEI CONVIVENTI E LORO REDDITI -  All. n. 2 

Il sottoscritto _____________________________________, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indica di 

seguito le generalità dei componenti del nucleo di convivenza: 
 
1) Cognome _________________________________  Nome ____________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________  il ________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ Via ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ Grado di parentela _______________________ 
 
REDDITO : Euro _______________________________________ 
 
2) Cognome _________________________________  Nome ____________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________  il ________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ Via ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ Grado di parentela _______________________ 
 
REDDITO : Euro _______________________________________ 
 
3) Cognome _________________________________  Nome ____________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________  il ________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ Via ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ Grado di parentela _______________________ 
 
REDDITO : Euro _______________________________________ 
 
4) Cognome _________________________________  Nome ____________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________  il ________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ Via ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ Grado di parentela _______________________ 
 
REDDITO : Euro _______________________________________ 
 
5) Cognome _________________________________  Nome ____________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________  il ________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ Via ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ Grado di parentela _______________________ 
 
REDDITO : Euro _______________________________________ 
 

 Nessuno 
 
Treviso, li ________________________ 
                                                                            ___________________________ 
                       firma  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - All. n. 3 

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
(art. 76 comma 4 bis del D.P.R. 30/05/2002 N. 115) 

 
 

 
IL / LA SOTTOSCRITTO / A ________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________ Via ____________________________ n. ___ 

codice fiscale: ___________________________________________ 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui può 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
che ai sensi dell’art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall’art. 12 ter 
L. 125/2008, alla data odierna non è stato condannato, con sentenza definitiva, per uno 
dei seguenti reati: 
 

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); 
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43); 
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, del 

D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 
- traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309) 

limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all’art. 80; 
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 
 
 
 
DATA ______________ 
 
 

FIRMA 
 
 

____________________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 645/1996: i dati riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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(da compilare dall’istante con cittadinanza diversa da quella italiana) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - All. n. 4 

(art. 46, comma 1, lett. O del D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 

di non possedere beni mobili e immobili in ________________ e di non  
                                                                                            PAESE DI ORIGINE 

aver percepito redditi da lavoro in ________________ per l’anno _____ 
                                                               PAESE DI ORIGINE 

Oppure di avere___________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Treviso, li _____________ 

                                                                            

_______________ 

                      firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 


