
Facsimile di Domanda presentata direttamente dall’interessato 
 

SPETT.LE  
CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO S TATO  
AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 122 DEI DECRETI LEGISLATI VI 113-114-115/02 

 
 La/il  sottoscritta/o ................................................................. nata/o a .......................................................................  
il ......................................................... residente a .......................................................................................................  
in via ......................................................................................................, C.F. ............................................................. 

 
Premesso che si trova nella seguente situazione (esporre le enunciazioni del fatto storico) ......................................; 

Ovvero 
1 bis) che con atto di citazione/ricorso notificatogli il .......................... è stato citato dal Sig ..................................... 
a comparire avanti al ................................... per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni .................................... 
che tale situazione di fatto comporta la lesione dei suoi diritti ai sensi .............................. (esporre le enunciazioni 
in diritto della pretesa che si intende far valere) ..................................................; 

Ovvero 
2 bis) che la pretesa avanzata nei suoi confronti è infondata per i seguenti motivi (esporre le enunciazioni in fatto 
ed in diritto, allegare documenti ed indicare dettagliatamente le prove di cui si intende richiedere l’ammissione in 
corso di causa)  
che intende provare le proprie ragioni mediante i seguenti mezzi istruttori ( allegare documenti ed indicare 
dettagliatamente le prove di cui si intende richiedere l’ammissione in corso di causa) che competente a decidere 
della instaurando vertenza giudiziale è il Tribunale di Frosinone (ovvero la Sezione distaccata di 
…………………… ovvero il Giudice di Pace di …….......................………) che si trova nelle condizioni previste 
dagli Artt. 76 e 92 del D. Leg.vo n.113/02, atteso che il proprio reddito annuo non è superiore ad € 9.296,22; il 
quale sommato a quello dei propri familiari conviventi non supera complessivamente la somma di 
€……………………..…………..; 
che, pertanto, è sua intenzione ottenere i benefici previsti dal D. Leg.vo n. 113/02 per il Patrocinio a spese dello 
Stato per i non abbienti;  
Tutto ciò premesso il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera d) dell’Art. 79, si impegna a 
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi 
nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione 
dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione; e 

 
FA ISTANZA  

di essere ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nell’instaurando giudizio da 
promuovere nei confronti del Sig……………………………….……. (ovvero nel giudizio promosso nei suoi 
confronti dal Sig………………………….. e pendente avanti al ……………………………………, 
Giudice……………………………………….………….. R.G………….….., udienza……..………………...)  
Con riserva di produrre e depositare l'ulteriore documentazione richiedendo, allega: 
- Autocertificazione, ex Art. 46 DPR 445/02 comma 1° lettera o), attestante il proprio reddito e quello del   
  suo nucleo familiare; 
- Autocertificazione sul proprio Stato di Famiglia; 
- Fotocopia di documento di identità rilasciato da…………………….………………….… n……………...… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Frosinone lì, ……………………………………… 

……………………………………… 

E’ Autentica 

……………………………………… 


