
MODELLO DI ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO 

 
Giudice di pace di Sanremo  

 
Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 
Al Giudice ……………………………………………………………………. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………, nato a ………………………….. 
il ……………………….., e residente a ………………………….. in ………………………………………. 
in qualità di: 
! imputato   ! indagato    ! condannato 
! persona offesa  ! danneggiato che intende costituirsi parte civile 
! responsabile civile ! persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 
nel procedimento penale per i reati di cui agli articoli: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
portante il n° ……………………… R.G. N.R. 
portante il n° ……………………… R.G. Trib. 
portante il n° ……………………… R.G. G.i.p. 
e che attualmente si trova nella fase ……………………………………………………………….. 

 
chiede 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento 
sopraindicato; 

 
dichiara 

quanto segue: 
 
" Generalità e codice fiscale del richiedente: 
cognome ………………………………………………………………………………………………………………… 
nome ……………………………………………………………………………………………………………………… 
luogo e data di nascita  ………………………………………………………………………………………… 
residenza  ……………………………………………………………………………………………………………… 
stato civile   …………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 
 
" Generalità e codice fiscale dei componenti della famiglia anagrafica 
(ovvero dei familiari conviventi): 
cognome e nome            codice fiscale         grado di parentela       reddito 
 
 
 
 
 

 



" Precedenti penali: 
il richiedente dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non essere stato 
condannato per i reati di cui all’art. 76 comma 4 bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 cioè per i reati di cui agli articoli 416-
bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle 
ipotesi aggravate ai sensi  dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché 
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, dichiarandosi edotto che in tal caso, ai soli fini del d.P.R. 
115/2002, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti salvo che sia fornita 
prova contraria.  
 
" Condizioni personali: 
il richiedente dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non essere sottoposto 
a misure di prevenzione o a procedimenti volti alla loro applicazione. 
 
" Condizioni patrimoniali: 
il richiedente dichiara, per quanto a sua conoscenza, di essere proprietario dei 
seguenti beni immobili e/o dei seguenti beni mobili registrati: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Edotto che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni 
previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 
1.549,37; che la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il 
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; e che la condanna importa la 
revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle 
somme corrisposte dallo Stato, il richiedente 

certifica 
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni di 
reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 
................. in quanto il reddito complessivo valutabile a tal fine, determinato 
a norma degli art. 76 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002 n. 115 e quindi comprensivo dei redditi che per legge sono esenti 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva: 
- per il richiedente è di euro ………………. 
- per i familiari conviventi è di euro ………………. 
e così per un totale di euro ………………. 
 

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; 

 
nomina 

proprio difensore l’avv. …………………………………………………………………….. del foro di 
……………………………………………………… eleggendo domicilio presso il suo studio in 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
difensore che attesta di essere iscritto nelle apposite liste di cui all’art 81 d.p.r. 
115/2002  
 
Allega:  
1) copia integrale - fronte e retro - di documento d’identità dell'istante 
2) certificazione dell’autorità consolare per i redditi prodotti all’estero, se il 
richiedente è cittadino extracomunitario 
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione per i propri redditi da parte di ogni 
componenti della famiglia anagrafica dell'istante (con copia integrale - fronte e 
retro - dei relativi documenti d’identità) 
 
Data …………………………………………………. 

….………….…………………………………………… 
La suestesa sottoscrizione è autentica 

 
….………….…………………………………………… 

 


