
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

                                                         Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato 

                                                                       Piazza dei Tribunali 4, 40124 BOLOGNA 

                                                                       patrocinio@ordineavvocatibologna.net 

                                                                       patrocinio@ordineavvocatibopec.it 

                                                                                     tel. 051 6448118                                       

                                                                                                                                                                     

  

                                                                                                Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ ____________________________________ 
    cognome     nome 

nato/a a ___________________________ (    ) il ____________cod. fisc._____________________ 

 

residente a _______________________________________ (    ) C.A.P. _____________________ 

 

via/ piazza _______________________________________________________________________                                                                                                 

 

recapito telefonico_________________________________________________________________ 

 

Premesso che intende : 

 - promuovere causa □, - opporsi a □, - resistere nella causa □, - proseguire nella causa □ 

Presso: 

-□  Tribunale di Bologna;            - □  Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna; 

-□  Corte di Appello  di Bologna;     -□  Giudice di Pace di………………………….; 

-□  Cassazione;                                   -□  Mediazione;  

    

 

(oggetto della causa o del procedimento)_______________________________________________ 

            

nei confronti di (controparte) ________________________________________________________ 

 

residente a _______________________________ via/piazza _____________________________ 

 
per i seguenti motivi (indicare sommariamente gli elementi a fondamento dell’azione o della difesa, le prove che si 

intendono chiedere e quant’altro ritenuto utile al fine dell’accoglimento domanda di ammissione) 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

con l’avvocato (facoltativo)____________________________     tel/cell.________________________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e 

CONSAPEVOLE 

che, nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di tali dichiarazioni risultate non veritiere, 



 

DICHIARA 
 

1. che il proprio reddito per l’anno _________________ è stato di € ______________________ 

     anno precedente          non superiore a € 11.493,82 lordi 

e allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ovvero CUD o Unico, ISEE solo se disoccupato o con redditi 

esenti IRPEF; si precisa infatti che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi 

che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla 

fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”(art. 76, 3°c. D.P.R 115/2002). 
 

2. di essere disoccupato e di non percepire altri redditi dal ______________________________ ; 

 

3. di non possedere beni immobili,  
(se titolare o comproprietario di bene immobile, allegare o autocertificare il valore) 

 

4. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare ammonta a € _____________________ ; 

                   non superiore a € 11.493,82 lordi 
e allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ovvero CUD o Unico, ISEE solo se disoccupati o redditi esenti 

IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare; si precisa che viene considerato il reddito del solo istante solo se il 

giudizio vede il richiedente contrapposto a familiari (es. separazione e divorzio, cause successioni e divisioni) o se il 

giudizio riguarda diritti della personalità; 
    

5. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione di reddito. 

 

 

Allega: 

 

a) autocertificazione dello stato di famiglia; 

b) fotocopia del documento d’identità o permesso di soggiorno;  

c) se trattasi di procedimenti già pendenti, di impugnazioni, reclami o costituzioni in giudizio, copia 

degli atti di causa, delle pronunce o provvedimenti resi, e numero di ruolo; 

d) copia dei documenti utili alla valutazione di non manifesta infondatezza della richiesta; 

 
Avvertenza importante: La mancata produzione, contestuale alla domanda, della suddetta 

documentazione e di quella relativa alle condizioni reddituali di cui sopra, non permette l’esame 

dell’istanza nei tempi previsti dalla legge ma rende necessaria una istruttoria ulteriore, con sospensione 

della decisione sull’istanza. 

 

 

 

Bologna, li ______________________________ 

 

 

_________________________________ 

              (firma del dichiarante) 

 

 

         _________________________________ 

(Firma dell’avvocato per autentica**) 

  ** Per protezione internazionale e simili 


