
 

 

 

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 
 

Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato 
(D.p.r. 30 maggio 2002, n°115) 

 
Il/La sottoscritto/a 

NOME E COGNOME   

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Città,Via/Piazza,n° civico, CAP)  

CODICE FISCALE  

PROCEDIMENTO PENALE N°  

 R.G. N.R.  R.G. G.I.P.  R.G. DIB. 
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE 

PENALE N° 
R.P.E 

NEI CONFRONTI DI  

In qualità di (segnare la propria posizione): 

 Indagato  Imputato  Condannato  Responsabile 
civile 

 Persona 
offesa dal 
reato 

 Danneggiato 
che intenda 
costituirsi 
parte civile 

 Civilmente 
obbligato 
per la pena 
pecuniaria 

 

 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 in caso di falsità o di 

omissioni nella presente istanza 

CHIEDE AL   (segnare il giudice di interesse): 
 

 Giudice per le indagini preliminari  Giudice dell’udienza preliminare 

 Giudice del dibattimento  Giudice dell’esecuzione 
 

ai sensi dell’art. 98 c.p.p. di essere ammesso al patrocinio dello Stato. 

DICHIARA 
 

COMPONENTI DELLA PROPRIA FAMIGLIA ANAGRAFICA (oltre al richiedente) 

 

 NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

P6 
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AUTOCERTIFICA, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle pene previste per chi dichiara il falso, che: 

1. Il proprio reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione annuale di cui è 

scaduto il termine di presentazione (cioè quella relativa ai redditi dell’anno__________), cumulato a quello dei familiari 

conviventi, e tenuto 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, ammonta complessivamente ad €________________ 

2. Il sottoscritto non ha riportato condanne definitive per reati di cui agli articoli 416-bis del c.p.p; 291-quater del D.P.R. 

23/1/1973 n°43; 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.80) e 74, comma 1, del D.P.R. n° 309/1990; 

nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p.p ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 

SI IMPEGNA 

A comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla presentazione della presente istanza o 

dalla eventuale comunicazione precedente, e fino alla definizione del procedimento, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi 

nell’anno precedente e rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. 

DICHIARA 

Di voler farsi assistere 

 Da un difensore d’ufficio 
 Dal difensore di fiducia (indicare le informazioni richieste sotto) 

Avvocato__________________________________ 
Del Foro di_________________________________ 
Che nomina, revocando ogni eventuale diversa nomina 
Di eleggere domicilio in_______________________________________per le notificazioni 
(scegliere tra le due opzioni) 
 

 tutte  solo ai fini della procedura per il gratuito patrocinio 
 

 

Nocera Inferiore, _______________________          FIRMA: _______________________   

 

 

Eventuali precisazioni aggiuntive, ove del caso 

 Si dovrà tener conto del solo reddito personale del sottoscritto, che ammonta a €____________, poiché nel processo in 

questione gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare. 

 Si chiede l’ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, trattandosi di persona offesa 

dai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e/o 609-octies del c.p.p. 

 Essendo cittadino dello Stato______________________, non appartenente all’Unione Europea, per i redditi prodotti 

all’estero si allega alla presente istanza una certificazione dell’autorità consolare del predetto Stato, che attesta la 

veridicità di quanto indicato nell’istanza. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  

1. Fotocopia fronte/retro della Carta di Identità dell’istante in corso di validità 

2. Eventuale certificazione dell’Autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, nel caso 

di redditi prodotti all’estero e nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea; 

3. Modello ISEE o CUD vigente. 
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