
ISTANZA DI AMMISSIONE AL  

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 

Alla Corte di Appello di Firenze 

E-mail: reggen.penale.ca.firenze@giustizia.it 

Il sottoscritto .................................................nato a…………………………… il ………………….., 

residente in ................................................. (………..), Via 

.…..…………………………………………………… telefono ……………………………………..., mail 

…………………………………….. Codice Fiscale .......................................................................  

Quale .................................................................(indicare se indagato/imputato, persona 

offesa, danneggiato che intende costituirsi parte civile) come in atti del procedimento di 

seguito indicato: 

 

RG. APP N ____________/ RGNR N ________________ 

 

(oppure) 

 

REG N ______________ SIGE / RID / SIPPI (cancellare i registri non di interesse) 

 

in carico alla ______ Sezione Penale della Corte di Appello di Firenze 

 
 

CHIEDE 

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 

DICHIARA 

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 risulta così composto: 

 

Generalità anagrafiche 

dei componenti nucleo familiare 

(compreso richiedente) 

Data di 

nascita 

Comune di 

nascita 

Rapporto 

di parentela 

REDDITO 

percepito 

nell’anno*  

……………… 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………… 

C.F……………………………………………………… 

  RICHIEDENTE  



 

 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 all’ultima 

dichiarazione, pari a € _________________,e quindi non superiore al limite di cui  agli artt. 76 e 92 

D.P.R. 115/20021; 

 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): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

(come da autocertificazione allegata con copia di un documento di identità)  

DICHIARA 

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; 

                                                           
1 Indicare esattamente il reddito percepito, formato dalla somma di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare. 

Il limite di reddito annuale per essere ammessi al gratuito patrocinio è di € 11.493,82 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari 

conviventi. 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………… 

C.F……………………………………………………… 

    

Cognome e Nome 

………………………………………………………… 

C.F……………………………………………………… 

    

Cognome e Nome 

…………………………………………………………… 

C.F………………………………………………………

……… 

    



- che Il/la sottoscritto/a è difeso/a nel procedimento di cui sopra dall’avv. 

_____________________________________________________________ presso il quale elegge 

domicilio  

 

SI IMPEGNA 

 

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. 

 

Allegati:  

1. autocertificazione reddituale e copia documento d’identità; 

2. certificazione dell’autorità consolare competente per cittadino di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Firenze, lì_____________        Firma del richiedente  

       _________________________ 

 

   Per autentica2 (difensore) ________________________   

 

 

  

 

                                                           
2 Sia se la domanda è autenticata dal difensore, sia se è priva dell’autentica del difensore deve essere sempre 
accompagnata dalla copia di un documento di identità a norma del D.P.R. 445/2000. 
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. 


