
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO PENALE 

Al Tribunale di Reggio Calabria  

Procedimento                                                                      Giudice dr./d.ssa  ___________________________ 
Penale n. ______________/__________R.G. N.R.  
oppure n. ______________/__________R.G. GIP-GUP  
oppure n. ______________/__________R.G. R.G. DIB.  
oppure n. ______________/__________R.G. R.G. ASSISE  
oppure n. ______________/__________R.G. R.G. MIS. PREV.  

Il/la sottoscritto/a:  

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________ 

nato/a a____________________________________________________prov. (____) il____/____/_________  

Codice Fiscale:                 

residente nel Comune di __________________________________________________________prov.(____)  

In relazione al procedimento di cui sopra, in qualità di (barrare la casella che interessa):  

persona sottoposta ad indagini ; imputato [1] ; persona offesa ; parte civile   

C H I E D E 

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e ss. del D.P.R. 

115/2002 e                                                           D I C H I A R A 

a tal fine e sotto la sua responsabilità, quanto segue:  

 che il procedimento a cui si riferisce la presente richiesta è quello indicato in epigrafe;  

 che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:  

1. Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ 

codice fiscale   
2. Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ 

codice fiscale   
3. Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ 

codice fiscale   
4. Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ 

codice fiscale   
5. Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ 

codice fiscale   



 che sussistono le condizioni previste dalla legge per la concessione del presente beneficio in quanto titolare 

di un reddito imponibile [2] ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non 

superiore al limite di cui agli artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002 [3], in quanto pari a 

€ ., [4]   

 che non è proprietario di alcun bene immobile;  

 che è proprietario dei seguenti immobili (il cui reddito è stato incluso nel reddito complessivo sopra dichiarato): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

D I C H I A R A 

inoltre, di non aver riportato condanne passate in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater 

D.P.R. 43/73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1, D.P.R. 309/90, nonché per i 

reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.  

S I    I M P E G N A 

a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione 

dell’istanza e fino che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni nei limiti di reddito, verificatesi 

nell’anno precedente, rilevanti ai fini del beneficio.  

ELEGGE DOMICILIO (facoltativo) 

ai fini del presente procedimento di patrocinio a spese dello Stato in:   ___________________________ 

________________________________________________________________________________________  

ELEGGE DOMICILIO (facoltativo) 

ai fini, altresì, delle comunicazioni di rito del decreto di liquidazione del Giudice, degli onorari e delle 

spese spettanti al proprio Difensore, in:  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

 

____________________________, lì ____/____/_________  

Firma del richiedente [5]                                                             .…………..………………………………………….  

 

 

Per autentica [6]                                                                          ...…………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 

________________________________________________________________________________________ 

[1] - La qualifica di imputato si assume dopo la richiesta di rinvio a giudizio del PM; dopo la emissione del decreto penale 
di condanna, oppure del decreto di giudizio immediato o del decreto di citazione diretta; dopo la richiesta di giudizio 
direttissimo, oppure di applicazione della pena a norma dell’art. 447 CPP.  
[2] - Per redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’Istanza con una 
certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.  
[3] - Il limite di reddito annuale, per essere ammessi al gratuito patrocinio, è 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del 
Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015); se l’interessato all’ammissione al 
patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari 
conviventi.  
[4] - Indicare esattamente il reddito percepito, formato dalla somma di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare 
(non è sufficiente indicare genericamente che si percepisce un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge).  
[5] - La firma deve essere apposta in presenza dell’addetto di cancelleria; se la domanda è firmata prima della sua 
presentazione in cancelleria e presentata in ufficio da persona diversa dall’interessato, deve essere accompagnata dalla 
copia di un valido documento di identità a norma del D.P.R. 445/2000.  
[6] - La autenticazione del difensore è sufficiente solo in relazione alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio, 
mentre non è idonea a certificare la autodichiarazione sulle condizioni personali e reddituali; in questo caso, quando 
l’istanza comprende anche l’autocertificazione, si deve allegare la copia di un valido documento di identità.  


