
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 

 

Procedimento penale N. _______________R.G.N.R. 

                                   N.________________[     ]  R.G.DIB.  [     ] R.G. G.I.P. 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il /la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________________prov. (______) il_____/_____/_______  

Residente a_____________________________________via_______________________n._______ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

In relazione al procedimento di cui in epigrafe ed in qualità di : 

[    ]  persona sottoposta ad indagini  

[    ]  imputato 

[    ]  persona offesa 

[    ]  parte civile 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e per gli effetti degli artt.90 ss. del D.P.R. 
115/2002 

A tal fine e sotto la sua penale responsabilità 

AUTOCERTIFICA 

- che il procedimento a cui si riferisce la presente richiesta è quello in epigrafe; 
- che il proprio nucleo famigliare è composto dalle seguenti persone: 

NOME COGNOME CODICE FISCALE 
   
   
   
   
   
   

- che  sussistono le condizioni  previste dalla legge per la concessione del presente beneficio in quanto 
titolare di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima 
dichiarazione pari a  
e, quindi, non superiore al limite di cui agli artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002 , normativamente adeguati; 



- che non è proprietario di alcun bene immobile; 

ovvero 

- che  è proprietario dei seguenti beni immobili( il cui reddito è stato escluso dal reddito complessivo 

sopra dichiarato) :_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Inoltre, di non aver riportato condanne (sentenza definitiva) passate in giudicato per i reati di cui agli artt. 
416 bis- 291 quater D.P.R.43/73-73 D.P.R. 309/90, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.80 
e 74 c. 1,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 . 

SI IMPEGNA 

a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far data dalla presentazione 
dell’istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito 
verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini del beneficio. 

_________________,li______/_____/___________ 

 

Firma ___________________________________ 

Per autentica______________________________ 

 

******************************************************************************** 

Il /la sottoscritto/a 

NOMINA difensore di fiducia l’avv.to_________________________________________________ 

del Foro di __________________________________________revocando ogni altro difensore 
precedentemente nominato. 

ELEGGE DOMICILIO ,solo ai fini  della presente procedura, presso il proprio difensore in  

______________________________________________via_________________________n_____ 

Ovvero, presso il proprio domicilio/residenza in_________________________________________ 

Via_________________________________n._______. 

_____________________,lì____/____/____________ 

 

Firma ___________________________________ 


