
 
 

Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento 
***** 

Istanza per l’ammissione al Gratuito Patrocinio 
 

Il sottoscritto      nato a    
  il     c.f.        
residente in      alla via     
   

PREMESSO CHE 
Ha intenzione di promuovere ( oppure: ha già promosso, con indicazione 
di tutti gli elementi: nr. R.G., magistrato, udienza) giudizio ( civile,   pe- 
nale, amministrativo, contabile) innanzi        
di     contro         
avente il seguente oggetto:          
( descrizione sommaria in fatto e  in  diritto delle ragioni della  doman- 
da ed indicazione specifica delle  prove  di  cui si chiede ammissione). 

FA ISTANZA 
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole  del- 
le conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione menda- 
ce, 

DICHIARA 
1. di essere nato a       il      
2. di essere residente in    alla Via     
3. che il proprio reddito prodotto nell’anno precedente è pari a   

    
4. che il proprio nucleo familiare è composto da : (indicare  per  ciascu- 
    no dei componenti nome, cognome, legame di parentela col  richieden- 
    te , luogo e data di nascita, C.F.) 
 
 
 
 



5. che il reddito prodotto dal nucleo  familiare  nell’anno  precedente  è  
pari a              

 
Dichiara pertanto,ai sensi dell’art.46 co. I lett. O,che il reddito  
complessivo  ai  fini  dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è 
pari a       somma che rientra nel limite 
previsto dalla legge. 
Si impegna a comunicare fino dalla definizione del giudizio 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 dall’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di 
variazione. 
Indica quale proprio legale, in caso di ammissione, l’Avv.            
  con studio in     alla Via   
    
(oppure : chiede che venga designato un legale per la trattazione del 
giudizio di cui in premessa). 
 
Allega: documenti ritenuti necessari per l’individuazione del fatto oggetto 
del giudizio; preferibile, ma non obbligatorio, CUD o altri modelli fiscali ai 
fini dell’individuazione del reddito. 
 
 
Data e firma ( autenticata dal difensore o con le modalità di cui all’art. 38 
co. III DPR 445/00) 
  
 
 


	PREMESSO CHE
	Ha intenzione di promuovere ( oppure: ha già promosso, con indicazione

	FA ISTANZA
	DICHIARA

