TRIBUNALE DI PISTOIA
G.I.P. / DIBATTIMENTO

ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO AI SENSI DEGLI ART. 74 E SS.
D.P.R. 30/05/2002 NR. 115
All.mo Giudice dott. ___________________________,
Il
sottoscritto______________________________________________________,
nato
a
_________________________________________Prov. __________, il _________________,
residente in__________________________, Via/Piazza________________________________ n.
_________Codice Fiscale ___________________________________________
PREMESSO
- di essere






indagato/imputato
persona offesa
danneggiato che intende costituirsi parte civile
responsabile civile
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

nel procedimento penale n.________RGNR, n. _______GIP, n. _______Dib. pendente dinanzi a
Codesto Ufficio per i reati di cui agli artt. ______________________________________,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 78 DPR 115/02 di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato. A tal fine, a
norma dell’art. 79 DPR 115/2002 dichiara che
 non convive con alcun familiare
 la propria famglia anagrafica è composta , oltre al richiedente, da:
GENERALITA’ ANAGRAFICHE DEI
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(compreso il richiedente)
COGNOME NOME
………………………………………………………………
CODICE FISCALE
……………………………………………………………..
COGNOME NOME
………………………………………………………………
CODICE FISCALE
……………………………………………………………..
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DATA
DI NASCITA

COMUNE DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA
RICHIEDENTE

REDDITO PERCEPITO
PER L’ANNO *
…….……………

COGNOME NOME
……………………………………………………………..
CODICE FISCALE
……………………………………………………………..
COGNOME NOME
………………………………………………………………
CODICE FISCALE
……………………………………………………………..
COGNOME NOME
………………………………………………………………
CODICE FISCALE
……………………………………………………………..

N.B. l’anno di riferimento è quello pder il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

DICHIARA altresi
- Per quanto a sua conoscenza, di non essere indagato, imputato o condannato di reati commessi
in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto,
- Per quanto a sua conoscenza, di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti
volti alla loro applicazione,
- Per quanto a sua conoscenza di essere proprietario dei seguenti beni immobili e/o dei seguenti
beni mobili registrati ____________________________________________________________
Consapevole che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle
dichiarazioni, nelle comunicazioni di cui all’art.79 T.U. 115/2002 comma 1 lett.b) c) e d), sono
punite con la reclusione e con la multa e che la pena è aumentata se dal fatto consegue
l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al gratuito patrocinio;
Consapevole che la condanna importa altresì la revoca, con efficacia retroattiva,e il recupero a
carico del responsabile, delle somme corrisposte dallo Stato,
ATTESTA
ai sensi dell’art.46 comma 1 lett. o) del DPR 28.12.2000 n. 445, che sussistono le condizioni di
reddito per l’ammissione al patrocinio dello Stato ed indica specificatamente che il reddito
complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 cit. è stato
per l’anno________ di euro__________________________________
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 79 cit. co. 1 lett. d) si impegna a comunicare, fino a che il processo
non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito,verificatesi nell’anno precedente, entro
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trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o
dell’eventuale precedente comunicazione di variazione.
Il sottoscritto infine, ai sensi dell’art. 80 DPR 115/02, dichiara di nominare proprio difensore di
fiducia nel procedimento in oggetto l’Avv.______________________________ del foro di
_________________, presso il quale dichiara di eleggere domicilio, iscritto nell’elenco di cui
all’art. 81 DPR 115/02, e di revocare la nomina di qualsiasi altro difensore precedente nominato.
Delega al deposito:_______________________________________
La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Pistoia, __________________
FIRMA del richiedente
_________________________

E' autentica
FIRMA del difensore
_________________________

Si allega:
1) copia integrale del documento di identità del richiedente
2) Certificazione dell’Autorità Consolare
cittadino extracomunitario

per i redditi prodotti all’estero, se il richiedente è

3) Documentazione relativa ai redditi (dich. Sostitutiva o dich. Redditi propria e dei componenti il
nucleo familiare)

3

CHEDA INFORMATIVA - Chi può richiedere il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato può esser chiesto da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona
offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena
pecuniaria. A condizione che:
- sia cittadino italiano, oppure straniero o apolide residente nello Stato;
- non sia indagato, imputato o condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non sia assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all'art. 100 del citato DPR.);
- sia persona “NON ABBIENTE”.
È considerato “non abbiente” chi ha un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
euro 11.493,82. Questo limite viene periodicamente aggiornato. Qui è indicato quello fissato con decreto 16/01/2018,
a decorrere dal 15/03/2018.
Precisazioni:
1) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
2) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi:
in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in
cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto
del solo reddito personale del richiedente.
3) La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori,
dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile],
600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e
609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai
limiti di reddito previsti.
3-bis) L’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita (con art.1 della
legge 11/01/2018 n.4, in vigore dal 16/2/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal
coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o
dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga
vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di
esecuzione forzata.
4) Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha riportato condanne definitive per i reati [in materia di
associazione mafiosa, di traffico di tabacchi e di stupefacenti] indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115
(v. documento allegato). – L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale
con sentenza n.139 del 2010.
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