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ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER CAUSA DI NON ABBIENZA 

INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO – UFFICIO ____________________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta parte istante   

nato/a il giorno   in  

con dimora abituale in    

avente cittadinanza   e codice fiscale  

 
CHIEDE ai sensi degli artt. 76 ss. del d.P.R. n° 115/2002 l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per causa di non 
abbienza e pertanto, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per i delitti di falso configurabili ai sensi dell’art. 
95 del d.P.R. n° 115/2002 nel caso di totale o parziale non corrispondenza al vero di ogni dichiarazione all’uopo resa, 
 
DICHIARA ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. A) del d.P.R. n° 115/2002 che la presente istanza è formulata dalla parte 

istante sottoscritta in qualità di _____________________________________________________________________ (1) 

nel procedimento penale di cui al R.G. n° _____________________________ / _____________________________ (2) 

già pendente innanzi al Giudice dott.  ________________________________________________________________ ; 

DICHIARA ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. B) del d.P.R. n° 115/2002 le proprie generalità come sopra trascritte ed inol-
tre che la propria famiglia anagrafica (art. 4 del d.P.R. n° 223/1989)  è composta 

  soltanto dalla parte istante sottoscritta; 

  dalla parte istante sottoscritta nonché dalle seguenti altre persone coabitanti nella stessa dimora suindicata (3): 
 

Cognome e prenome:  Data e luogo di nascita:  Codice fiscale: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                 
1  Indicazione della qualità processuale della parte istante (imputato / condannato / responsabile civile / persona civilmente obbligata per la pe-

na pecuniaria / persona offesa dal reato / parte civile costituenda / parte civile costituita). 
2  Indicazione del numero di iscrizione nel registro degli affari penali del tribunale (dibattimentali o dell’ufficio g.i.p. / g.u.p.; la mera indicazione 

del numero del registro delle notizie di reato, non avendo efficacia identificativa univoca, può comportare inammissibilità dell’istanza ai sensi 
dell’art. 79 comma 1 lett. A del d.P.R. n° 115/2002). L’istanza va rivolta per competenza all’ufficio del g.i.p. / g.u.p. fino a quando, dopo 
l’esercizio dell’azione penale, il fascicolo per il dibattimento non risulti trasmesso alla cancelleria del giudice dibattimentale (art. 554 c.p.p.). 

3  Indicazione delle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) e del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia anagrafica della 
parte istante (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ovvero da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 
abituale nello stesso comune); in mancanza, si trascrive “nessuno”. 
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DICHIARA ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. C) del d.P.R. n° 115/2002 che l’istante non ha riportato condanna per i reati 
di cui agli artt. 76 comma 4-bis e 91 comma 1 lett. a) del t.u.ll.s.g. e che il complessivo reddito imponibile ai fini della im-
posta personale sul reddito valutabile ai sensi dell’art. 76 del t.u.ll.s.g., risultante dall’ultima dichiarazione nonché conse-
guito dall’istante e dai suoi familiari conviventi non portatori di interessi confliggenti nel processo, rientra nel limite legale 
di euro 11.734,93 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei suddetti familiari,  atteso che  è specificamente determinato in

euro _______________________________ (in cifre) ossia ______________________________________ (in lettere); 

SI IMPEGNA ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. D) del d.P.R. n° 115/2002 a comunicare, fino a che il procedimento non sia 
definito, le variazioni dei limiti di reddito, rilevanti per l’ammissione al beneficio, verificatesi nell’anno precedente, 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale 
precedente comunicazione di variazione; 

ALLEGA ai sensi dell’art. 79 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002, in qualità di cittadino di Stato estero non apparte-
nente all’Unione europea, la certificazione della competente autorità consolare attestante la veridicità di quanto 
dichiarato in ordine ai redditi prodotti all’estero; 

ALLEGA ai sensi dell’art. 94 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002, in qualità di cittadino di Stato estero non apparte-
nente all’Unione europea, documentazione comprovante la impossibilità di produrre la certificazione consolare 
prevista dall’art. 79 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione 
emessa dall’istante in funzione sostitutiva della certificazione suddetta; 

ALLEGA ai sensi dell’art. 78 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002, in funzione di certificazione della identità del sotto-
scrittore a norma dell’art. 38 comma 3 d.P.R. 445/2000, una copia fotostatica del seguente documento di identità: 

_________________________________________________________________________________________ ; 

COMUNICA ai sensi degli artt. 80 ss. del d.P.R. n° 115/2002 di avvalersi del patrocinio professionale forense del difensore 

avv. __________________________________________________ del Foro di _______________________________ ,  

presso il quale espressamente CHIEDE  che venga eseguita la comunicazione via telefax dell’esito della presente istanza. 

In ______________________ , addì _____________________ LA PARTE ISTANTE: 

Il sottoscritto avv. _____________________________________________ del Foro di __________________________ , 

quale difensore della parte istante, certifica la autenticità della sottoscrizione resa nella sovraestesa istanza dalla parte 

medesima (art. 78 comma 2 del d.P.R. n° 115/2002), dichiara di essere abilitato al patrocinio professionale forense a 

spese dello Stato (art. 81 del d.P.R. n° 115/2002) e chiede la comunicazione all’interessato dell’esito della istanza sud-

detta presso il proprio recapito telefax n° _______________ / ______________________ (art. 148 comma 2-bis c.p.p.). 

In _____________________ , addì ______________________ IL DIFENSORE: 

Istanza depositata in cancelleria Atti presentati al Giudice per la decisione 

in data in data  

Il Cancelliere: Il Cancelliere: 


