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ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI 
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia - Testo A) 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI BERGAMO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

PIANO 4 

VIA BORFURO, 11/A 

 24122 BERGAMO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a Prov. / Stato 

il C. F. 

residente in 

Prov. / Stato 

Via /Piazza 

Cittadinanza 

Telefono e-mail 

 

DICHIARA e AUTOCERTIFICA 

 (la presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione  

Art. 46 comma I, lett.o) DPR 445/2000) 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di tali dichiarazioni risultate non veritiere, che la mia famiglia, residente 

in________________________________ (luogo), __________________________ 

(provincia), ____________________________________________ (indirizzo), è così 

composta: 
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Bergamo,……………………………………………………… 

Firma, ………………………………………………………… 

 

1) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Il/La dichiarante. 

2) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

3) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

4) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

5) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

6) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

7) Nome e cognome 

    Nato/a a    Prov. / Stato 

    Il    C. F. 

    Parentela/affinità con il richiedente 

N.B.: allegare all’istanza copia integrale del documento d’identità, del codice fiscale del 

dichiarante, nonché dei famigliari elencati e, in caso di soggetti extracomunitari, copia del 

permesso di soggiorno (nel caso in cui l’istante non sia in possesso di questi ultimi, deve 

dichiararlo espressamente) 
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CHIEDE 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il seguente procedimento : 

_________________________________________________________________________ 

Nominativo della/e controparte/i:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Autorità Giudiziario competente: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

a) se la causa è già iniziata: 

indicare: 

1) generalità delle parti …………………………………………………………………… 

2) Autorità Giudiziaria davanti alla quale la causa è pendente (es. Tribunale di Bergamo, 

Giudice di Pace…) nonché il nome del Giudice…………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

3) oggetto della causa …………………………………………………………………….. 

4) data della prossima udienza …………………………………………………………… 

5) numero di ruolo ………………………………………………………………………... 

6) allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso 

introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni) ……... 

…………………………………………………………………………………………. 

b) se la causa non è iniziata: 

1) indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, 

divisione di beni, risarcimento danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, 

sfratto) ………………………………………………………………………………… 

2) descrivere brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a 

valutare la fondatezza della pretesa ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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3) allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, 

contratti,intimazioni)………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) indicare i mezzi di prova di cui ci si intende valere (es. testimoni, documenti, 

consulenze tecniche ) ……………………………………………………………….. 

c) reddito: 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito 

complessivo annuo
1
 pari a € ……………………………………….. 

Per i redditi dei cittadini extra comunitari prodotti all’estero si allega certificazione 

dell’Autorità Consolare attestante la veridicità della dichiarazione del reddito indicato. 

Il/La sottoscritto/a prende atto che il limite massimo per accedere al patrocinio a spese 

dello Stato è attualmente pari ad € 11.493,82 e ciò con riferimento all’ultima 

dichiarazione presentata. Fino alla definizione della causa, il/la sottoscritto/a si impegna 

a comunicare al magistrato ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite 

sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento 

in cui è presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445): 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….nato/a il……………. 

a ……………………………………. C.F……………………………………………….. 

residente a ………………………………………………… Prov. ……………………... 

in via / piazza ………………………………………………………. N. ………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti 

ed uso di fatti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

                                                           
1
  Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi 

conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva Si 

tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, 

ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri 

componenti il nucleo familiare con lui conviventi.  
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DICHIARA 

di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i seguenti reati: 

- associazioni di tipo mafioso di cui all’art. 416 – bis del codice penale nonché per i 

reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo; 

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di 

cui all’articolo 291 – quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 23/01/1973 n. 43; 

- ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 80 del testo unico del D.P.R. 09/10/1990 n. 

309 nonché del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 74 del medesimo testo unico. 

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, comma 1, lett 

o) D.P.R. n. 445/2000). 

Bergamo, ………………………………………………….. 

Firma ……………………………………………………… 

e) sanzioni: 

Il/La sottoscritto/a prende atto delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 24/5/02 e 

successive modificazioni, che così recita: “Chiunque, al fine di ottenere l’ammissione al 

patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito 

previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a 

euro 1.549,37: La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento p il 

mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con 

efficacia retroattiva e il recupero  a carico del responsabile delle somme corrisposte 

dallo Stato. 

2 – Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine  di 

mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le 

comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d), per il caso in cui vengano rese 
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dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al 

vero” 

Ai sensi dell’art. 80 della Legge, come modificata dalla Legge 24.02.2002, n. 25, l’istante può 

nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel 

quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale 

pende il processo. 

Se procede la Cassazione, il Consiglio di Stato, le Sezioni riunite giurisdizionali centrali 

presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del 

distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il 

provvedimento impugnato. 

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai 

commi 1 e 2; 

e a tal fine indica l’Avv. …………………………………………………………………….. 

del Foro di …………………………………………………………………………………… 

p.e.c. …………………………………………………………………………………………. 

presso il quale elegge domicilio ai fini delle eventuali comunicazione che dovessero essere 

trasmesse dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per quanto concerne la 

presente istanza. 

Alla difesa è fatto divieto, come agli ausiliari del giudice, di chiedere e percepire dal proprio 

assistito compensi o rimborsi  a qualunque titolo. 

Ogni patto contrario è nullo e la violazione del presente articolo costituisce grave illecito 

disciplinare. 

Bergamo, ……………………………………………………. 

Firma ………………………………………………………… 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi derivanti dalle disposizioni del 

D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) per quanto compatibili. 

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, nella persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Francesca Pierantoni domiciliato per 

la carica in Bergamo presso il Palazzo di Giustizia, Via Borfuro, 11/a Tel. 035243132, Fax 

035235135, mail info@avvocatibergamo.it, PEC ordineavvocatibergamo@puntopec.it. 

La presente informativa è inserita nel sito web dell’Ordine (www.avvocatibergamo.it) al fine 

di fornire informazioni agli utenti interessanti circa l’utilizzo dei dati personali in suo 

possesso. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Alice Pisapia, del Foro di 

Milano, Via Domenichino 16, 20149 Milano. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le 

opportune comunicazioni ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti dell’istante 

per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (art. 126 DPR 115/2002) 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:ordineavvocatibergamo@puntopec.it
http://www.avvocatibergamo.it/
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed 

esplicito, espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in 

qualità di responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero 

ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

d) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@avvocatibergamo.it. 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

       Luogo e data      Firma (per esteso e leggibile) 

_________________________    _________________________ 

(Spazio riservato all’avvocato nominato dall’istante) 

Si attesta che le firme poste sull’istanza dal sig. / dalla sig.ra ……………………………….. 

sono autentiche. 

Bergamo, …………………………………………………… 

Il difensore………………………………………………….. 

 

Allegati: 

1) autocertificazioni dei redditi; 

2)….. 

3)…… 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

A CHI E’ RISERVATO? 

 al cittadino italiano; 

 allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (il cittadino extracomunitario deve 

allegare alla propria domanda il permesso di soggiorno in corso di validità); 

 all’apolide; 

 ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica. 

QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE? 

 disporre di un reddito annuo inferiore ad € 11.493,82. A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo 

familiare e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta 

sostitutive; 

 nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo 

familiare, si considera il reddito del solo interessato; 

 le pretese che l’interessato intende far valere in giudizio devono apparire non manifestamente 

infondate. 

QUALE E’ IL CONSIGLIO DELL’ORDINE COMPETENTE? 

 il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente a decidere sull’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell’art. 124, II comma del T.U. Spese di 

Giustizia; 

 è competente il Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il 

processo (se la causa è in corso), 

 è competente il Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede il Giudice competente a conoscere il 

merito della causa (se la causa non è ancora pendente); 

 è competente il Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento 

impugnato, per quanto riguarda i processi innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e 

alle sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali presso la Corte dei Conti, 

 per le cause avanti la Commissione Tributaria, la domanda di ammissione va inoltrata alla 

commissione stessa; 
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 per i fallimenti, al fine di godere del beneficio, è sufficiente il decreto del Giudice Delegato in cui si 

certifica che il fallimento non ha fondi sufficienti (art. 114, DPR 115/2000). 

COME SI RICHIEDE L’AMMISSIONE? 

 presentando istanza di ammissione in carta semplice – su modello predisposto dal Consiglio 

dell’Ordine – presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, Palazzo di Giustizia, Via Borfuro 11/A – 

Bergamo, piano 4°, Sportello Patrocinio a Spese dello Stato, ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30; 

 i modelli dell’istanza sono disponibili presso gli Uffici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bergamo, oppure sono scaricabili dal sito www.avvocatibergamo.it ; 

 la domanda può essere presentata, nell’interesse del richiedente, dal difensore che dovrà autenticare 

la firma di chi sottoscrive la domanda, o a mezzo raccomandata; 

 per i soli avvocati, la domanda può essere presentata, nell’interesse del richiedente, accedendo al 

portale Sfera e generando un’istanza on-line, alla quale dovrà essere allegata la documentazione 

necessaria. 

COME SI COMPILA LA DOMANDA? 

A cura dell’istante, utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio dell’Ordine, contenente, a pena di 

inammissibilità: 

 le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico; 

 l’indicazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del 

beneficio; 

 l’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata 

presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio; 

 per i redditi del cittadino extracomunitario prodotti all’estero è richiesta una autocertificazione 

dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza; 

 l’indicazione del tipo di procedimento che intende promuovere o per il quale intende resistere, se già 

pendente (in tal ultimo caso, deve indicare la data dell’udienza e produrre copia dell’atto con cui è 

stato evocato in giudizio); 

 l’indicazione delle generalità della controparte o delle controparti; 

 le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; 

http://www.avvocatibergamo.it/
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 l’indicazione delle prove (documenti, testimoni, ecc.) che si intendono presentare; 

 la domanda deve contenere la doppia sottoscrizione dell’istante e la firma dell’avvocato per 

autentica. 

 

QUALI DOCUMENTI DEVONO SEMPRE ESSERE ALLEGATI? 

 copia del documento valido d’identità e del codice fiscale del richiedente nonché del permesso di 

soggiorno in caso di cittadinanza extracomunitaria; 

 copia del documento valido d’identità e del codice fiscale, nonché del permesso di soggiorno in caso 

di cittadinanza extracomunitaria, dei componenti del nucleo familiare; 

 una dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proveniente dall’interessato 

e da ciascun componente del nucleo familiare maggiore di età, accompagnata, in caso di cittadini 

extracomunitari, da certificazione dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità di quanto 

dichiarato dall’istanza (o prova della richiesta trasmessa alla predetta Autorità a mezzo p.e.c. o a 

mezzo raccomandata a/r) 

Per le istanze relative alla richiesta di SEPARAZIONE: 

 copia dell’estratto dell’atto di matrimonio. 

Per le istanze relative alla richiesta di DIVORZIO: 

 copia del ricorso di separazione, del verbale d’udienza presidenziale nonché del provvedimento con 

cui il procedimento è stato definito (omologa o sentenza); 

 copia dell’estratto e/o atto integrale di matrimonio. 

Per le istanze relative a CONTROVERSIE RIGUARDANTI I FIGLI NATI FUORI DAL 

MATRIMONIO: 

 copia dell’estratto o atto di nascita attestante maternità e paternità; 

 documentazione comprovante la competenza territoriale. 

Per le istanze aventi ad oggetto CAUSE IN MATERIA DI SUCCESSIONE EREDITARIA: 

 copia del testamento e del certificato di morte. 

 

 


