
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif. e integr.) 

 

Al Giudice per le indagini preliminari/dell’udienza preliminare 

del Tribunale di Trapani 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il____________________________ e residente 

in_____________________________, nella via ________________________________________________ 

(codice fiscale ______________________________), cittadino ________________-___ [indicare se italiano o 

appartenente ad altri Stati] nella qualità di _________________________________________________________ 
[indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intende costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena 

pecuniaria]  

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche e integrazioni, di 

essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale iscritto al n. _______________ 

R.G.N.R a carico di _____________________________________________________________________ 

per i reati di cui agli artt. ________________________________________________________________ 

 

All’uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

- che i componenti della propria famiglia anagrafica sono: 

1. ________________________ nato a ___________ il __________(codice fiscale: ______________) 

2. ________________________ nato a ___________ il __________(codice fiscale: ______________) 

3. ________________________ nato a ___________ il __________(codice fiscale: ______________) 

4. ________________________ nato a ___________ il __________(codice fiscale: ______________) 

- che sussistono le condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come 

specificato nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, 

lettera o), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- che non è stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati specificati nel comma 4 bis dell’art. 

76 D.P.R. n. 115/2002; 

- che non è in atto sottoposto a misure di prevenzione né proposto per l’applicazione di dette misure.  

 

Si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di 

reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data 

di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

Comunica di aver nominato, nelle forme previste dall’art. 96 c.p.p., proprio e unico difensore di fiducia 

l'Avv. ________________________________ del Foro di ______________, con studio in ______________, 

nella via ________________________________________________, iscritto nell’elenco degli avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato [aggiungere eventuale dichiarazione di domicilio].                              

Produce in allegato:  

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma l, lettera o) D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445; 

2. copia documento di riconoscimento; 

3. [per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea]  

certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato nella 

presente istanza circa i redditi prodotti all’estero [oppure, solo in caso di comprovata impossibilità a produrre tale documentazione, 

richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la verid icità di quanto indicato nella istanza 

circa i redditi prodotti all’estero].  

Trapani,  

         _____________________________  
[sottoscrizione dell’interessato autenticata dal difensore,  

ovvero con le modalità di cui all’art. 38, comma 3,  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445] 

 


