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ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
PER PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI 

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 
T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia 

 
 
Spett.le 
CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI LUCCA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________   
 
nato/a a ______________________________ Prov./Stato _________________________________  
 
il ____________________  cittadinanza________________________________________________ 
 
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____________________    
 
residente a ______________________________________ prov. ___________ CAP ___________ 
 
via/piazza ______________________________________ n. ________ tel. ___________________  
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato per:  
 
a)  INIZIARE LA CAUSA:  
 
- avente a oggetto (indicare il tipo di controversia es. separazione personale    dei coniugi, divorzio,  
 
divisione di beni, risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto ...)  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
- contro (indicare le persone o enti contro cui si intende agire) _____________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
- residente in /con sede in  1 _________________________________________________________ 
 
- avanti al (indicare l’Autorità Giudiziaria) ___________________________ di________________  
 

                                                 
1  In caso di più convenuti basta indicare la residenza o la sede che determina la competenza territoriale del Giudice 
adito. 



 
 

 
- per le seguenti ragioni 2____________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
- mezzi di prova (barrare le caselle d’interesse) 
 
□ prova documentale_______________________________________________________________ 
 
□ prova testimoniale_______________________________________________________________ 
 
□ interrogazione formale ___________________________________________________________ 
 
□ giuramento_____________________________________________________________________ 
 
□ consulenza tecnica _______________________________________________________________ 
 
 
b) COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO:  
 
-promosso da (indicare le generalità di tutte le parti) ______________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
- pendente avanti (Autorità Giudiziaria) ___________________ di__________________________  
 
- avente a oggetto _________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
- data della prossima udienza __________________________________ n. ruolo_______________  
  
- Giudice ________________________________________________________________________  
 
- per le seguenti ragioni 2 ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
2  Ai sensi dell’art. 122 Dpr 115/02  “L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto 
utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si 
intende chiedere l'ammissione”. 
 



 
 

- mezzi di prova (barrare le caselle d’interesse) 
 
□ prova documentale_______________________________________________________________ 
 
□ prova testimoniale_______________________________________________________________ 
 
□ interrogazione formale ___________________________________________________________ 
      
□ giuramento_____________________________________________________________________ 
 
□ consulenza tecnica _______________________________________________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 46 DPR 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a 
 

DICHIARA 
 
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, I comma lettera o), DPR 445/2000, il proprio reddito 

relativo all'anno ___________  3 4 è pari a € _________________; 

 

- (in caso di cittadino extracomunitario) ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, I comma lettera o), 

DPR 445/2000,  

 di non aver prodotto redditi all’estero nel periodo di imposta di cui al punto precedente 

 che il reddito prodotto all’estero nel periodo d’imposta di cui al punto precedente è pari a  

€ ____________________ 

 

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, I comma lettera f), Dpr 445/2000, i familiari con 

lui/lei conviventi e/o i soggetti che coabitano in modo stabile e continuativo con l’istante sono: 

 
    
 1 

 
 ___________________________ nato a ______________________ il ______________ 
 C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 Parentela________________________________  Cittadinanza 4  _________________ 
 reddito annuo € ___________________ relativo all'anno _________________________ 
 

                                                 
3  Ai sensi dell’art.76 comm 1, 2 e 3 DPR 115/2002 “1)Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito 
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad € 11.746,68. 2) Salvo 
quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi 
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente delle famiglia compreso l'istante.3) Ai fini della determinazione dei limiti di 
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”. 
4  Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all’estero occorre produrre apposita certificazione dell’Autorità 
Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione di reddito indicato. 



 
 

 
 
 
    
 2 

 
 ___________________________ nato a ______________________ il ______________ 
 C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 Parentela________________________________  Cittadinanza 4  _________________ 
 reddito annuo € ______________________ relativo all'anno _______________________ 

  
 

 
    
 3 

 
 ___________________________ nato a ______________________ il ______________ 
 C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 Parentela________________________________  Cittadinanza 4  _________________ 
 reddito annuo € ______________________ relativo all'anno _____________________ 
 

 
 
    
 4 

 
 ___________________________ nato a ______________________ il ______________ 
 C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 Parentela________________________________  Cittadinanza 4  _________________ 
 reddito annuo € ___________________ relativo all'anno _________________________ 
 

 

 

    

 5 

 

___________________________ nato a ______________________ il ______________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Parentela________________________________  Cittadinanza 4  _________________ 

  reddito annuo € ___________________ relativo all'anno _________________________ 

 

 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, I comma lett. o), DPR 445/2000, preso atto di 

quanto previsto dagli artt. 76 e 79 DPR 115/2002, il reddito complessivo relativo 

all’anno_________, valutabile ai fini della presente istanza ammonta a € _______________ 

(non superiore ad € 11.746,68) sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per 

l’ammissione; 

- la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 119 Dpr 115/20025; 

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

291 quater Dpr 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, 

comma 1, Dpr 309/1990, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste 

                                                 
5  Art. 119 Dpr 115/2002 “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, 
nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”. 



 
 

dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo; (6) 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 

115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il 

mantenimento delle condizioni di reddito previste. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è  

attualmente pari a € 11.746,68,  si impegna comunicare, fino a che il processo non sarà definito al 

magistrato di fronte al quale pende la causa, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 79 TU 

115/2002, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il 

limite sopraindicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è 

stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dall'eventuale precedente 

comunicazione di variazione.  

NOTE AGGIUNTIVE: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Valendo la presente come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 
46 – comma 1°, lett.  f) e o) DPR 445/2000), allo scopo il richiedente allega copia del 
documento di identità ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 
 

________________________,  __________________ 

                      luogo                                               data  

 

                                                                      __________________________________ 

                                                                                      firma del dichiarante  

 

 

6       La Corte costituzionale con sentenza n. 139/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, 
nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati in via definitiva per i reati indicati nella stessa norma il 
reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, non ammette la prova 
contraria. 
 
 
 



 
 

Il/La sottoscritto/a prende atto di poter nominare, a seguito dell’eventuale ammissione al patrocinio 

a carico dello Stato, un avvocato iscritto negli appositi elenchi istituiti presso ogni Consiglio 

dell’Ordine: 

In caso di ammissione, nomina difensore l’Avv._________________________________________ 

con studio in __________________________ CAP __________ via ______________________ 

___________________________ n.______ prov.______ tel. _______________________________ 

e-mail ____________________________________________ fax ___________________________ 

pec ___________________________________________________________________________ 

presso il quale elegge domicilio ed al quale debbono essere inviate tutte le comunicazioni e le 

istanze relative alla presente istanza. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 679/2016 e di essere edotto dei relativi contenuti e diritti. 

 

 

________________________________   __________________ 

                      luogo                                               data  

 

 

                                                                      __________________________________ 

                                                                                      firma del richiedente  

 

 

                                               ___________________________________ 

                                                                               firma del difensore per autentica  

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATI 

 

 

1 copia del documento di identità del richiedente costituito da ______________________________ 

2 permesso di soggiorno valido  

3 attestazione consolare o richiesta formulata al consolato  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLO SPORTELLO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Istanza presentata e sottoscritta dal sig. _______________________________________________  

autenticata dal difensore Avv. _______________________________________________________  

e depositata da ___________________________________________________________________  

 

Il dipendente incaricato ____________________________________________________________  

 

Ricevuta il 

 

 

 
PER ORIENTAMENTO DELL'ISTANTE IN RELAZIONE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEL 
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE SI TRASCRIVE UN PRONTUARIO ADOTTATO 
DALLA MAGGIOR PARTE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DELLA TOSCANA  



 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 679/2016 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine degli 

Avvocati di Lucca, con sede in Lucca, via Galli Tassi, presso il Palazzo di Giustizia, tel. 0583/312174 55100 

LUCCA, indirizzo e mail info@ordineavvocati.lu.it, pec ord.lucca@cert.legalmail.it 

Il Presidente pro tempore e rappresentante legale è l’avv. Lelia Parenti, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Lucca  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO): il Responsabile della protezione dei 

dati (RPD/DPO) è l’avv. Maria Beatrice Pieraccini, dati di contatto: privacy@ordine avvocati.lu.it 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA: I dati personali, da Lei forniti in qualità di interessato, sono trattati in 

esecuzione alla richiesta da Lei avanzata di fruire del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 6, lett b) del REG. UE 

2016/679. La mancata comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per l'Ordine di trattare la Sua 

richiesta.  

L’ Ordine degli Avvocati di Lucca non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento EU n. 679/2016.  

DESTINATARI: I suoi dati personali saranno conosciuti ed utilizzati, sia in forma manuale che elettronica, 

all’interno dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e potranno essere trattati anche da terzi in qualità di responsabili 

del trattamento appositamente individuati per le esigenze connesse all’adempimento delle finalità sopra 

menzionate; saranno inoltre oggetto di comunicazioni a pubbliche amministrazioni ed enti ai sensi della 

normativa vigente. 

CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente conservati nell’archivio dell’Ordine 

per il tempo necessario all’espletamento delle finalità di giustizia e comunque non superiore a 20 anni.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le 

informazioni rilevanti sul trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che 

possono accedervi).  

L’interessato ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli, a chiedere la 

limitazione del trattamento, nei limiti dell’adempimento agli obblighi di legge.  

Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 679/2016. 

Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a privacy@ordineavvocati.lu.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che 

lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e con le modalità dell’art. 77 del detto Regolamento. 

Lucca, 16 aprile 2019 

        Il Presidente dell’Ordine 

        f.to Avv. Lelia Parenti 

 


