
OR]DINE DEGLI,A.VVOCATI DI AVBZZANO

Domanrjla di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

,All'Crnorer,ole Cìonsiglio clegli Avvocati di Avezzano

CAP

Codice Fiscale

nato/a a

Cod ice Fiscale

nata,/c)Lalil sottoscritta/o

residente in

CittaVia

Clodic:c Fiscalr::

n. di telefbno

consapevole delle sanzjioni penali previste in caso cli clichiarazioni t'nenclaci. falsità di atti ed uso

di atti fàlsi.,losì corrìe stabilito dall'art.,18 del DPR 2fì dicerrbre 11000 n.4'{5

DICHIARA:

l) Sig.

it

che la propria lamiglia anagralica è così composta:

nat t/a a

C'odiec Fiscalc Stato

(corrir-r-{e. fi gl io. genitore. ecc)

2) Sig

il

nat'l/a a

Codice Fiscale

(coniu"c. lìr:lio. gcnit,rt'e. .:cc ;

3) Sig.

il

naf'tla a

(coniuue. figlio, genitore, ecc)

nato/a a

Codice Fiscale Statcr

(coniuile. fi 1:lio" genit,rre. ecc)

Stato

Stato

-i) Srg.

il

s) Sig.

it Stattr

(conir"rge. figlio. genitore. ecc)

6) Sig.

it

nat0/a a

Codice I- iscale Stato

(conir.rge. fi glio, genitore. r:cc)

che con isegueriti lamiliari sr-r inclicati vi sono le seguellti cause di esclttsione clal cunlulo

dei reciditi( contro\/ersia in conflitto di irrteresr;i con ifanliliari cotn'iventi. causa vefiente



diritti di
SLI I

pe rsonalità):

che il reddito ùrlnLro dei singoli colttponcirti del nucleo familiare

€.segu'3nte:l )Sig.

2)Si-u

3 )S i-u.

E. 4tSìo',.',:.
c'c.. ,5)S ig.

6)

Sio €.

di lon essere statc condannato col-t sentenza definitiva per ireati di cui agli artt''+16 bis

c.p..291 quater T'.U.D.P.R. 23 gennaio l9l3 n.43. 73, ipotesi aggravate ai scnsi

clell'iirt.8O e 74 cornma I T.LI. D.P.R. Del 9 ottobre 1990 n' 309' nonché per ireati

cornmcssi ayvalenclosi clelle condizioni previste dal predetto art. -116 bis c.p.. ovvero al

flrre di agevolare I'attività cielle associazioni prt:viste nel nredesitno articolo.

di essere nelle condizioni di reclclito richiestr: dall'art. 76 T.l.i.S.C. e chc. pertanto. il

redciito complessì','o. calcolato utilizzando i parametli di cui al predetto articolo.

arrrrrronta ad €, :

di inipegnarsi a ccmunicare. fino a che il procedintento tìol1 sarà defìnitivo. le variaziotlt

rilevanti dei lintiti c1i reclclito. verificatesi nell'alttto precl:dente. entro trenta giorni dalla

scadenza del termine di un anno dalla data di :resentazic'rle dell'istanza o della eventuale

precedente cotnunicazione di vartazione I

che intende:

A) lniziarc la causa avellte ad oggetto:

Contro:

avarrti al

B) Clostituirsi nel giudizio promosso da

Avente ad ogg.e tto:

pr-ndente avant i:_

rcCalìtc lrol(r rr

Giu,Jice designato:

che la propria

c ircr)staltze:

pretesa cleve dirsi f'on lata iri consicierazione delle seguentl



che rintencle scfyirsii delle seguenti tbnti clì prova de lle cluaìLi chiederà I'atlllnissione:

CI'IIEDE

di esscre allltness al ;ratrrtcinio a spese rlello Stato per il procedimento sLr inclicato e che sia

nominato a fappresentarl- li'Avv.

La;lresente istanza e clichiarazione vale come diclriiir,rzione soslitutivil di certifìcazione (art..,16

corrìma I. lelr. o DPR 445 /2000)

Corr rifèri11ent6 alle,lispgsizi6ni vigenri in rnateria di tfatturimerrto dei dati personali il/la

sottoscritt presta il proprio conserlso al L'onsig:lio dell'Ordine degli Avvocati

di . onde questi prol'r,'ecla. nello svolgimento dclle sllc 1'unziotti

istitLrzionali.al trattamento dei clati personerli (come sopra forniti) ed alle eventuali colllunlcazlonl

a ferzi.

Si allegano:

I,) Per ttrttc lc colttt'or r'l'sie:

a) Copia del documento dj identità della prtrte istatite:

b)Copia del codice fiscale della parte istante;

c)Ccr;ria coclice fiscale,:lei componerrti del nLtcle,t tàmiliar,: (anche in autocertificazione

corrpilando il nrodulo):

d) Copia certifìcato stato rli famiglia o autocertitìcaziolte riportante i clati arlaglatìci e graclo di

parentela clei familiari con'viventi corne risultanti ciallo stato c'li f arrigìia:

e)Copia dichiarazione <lei r:edditi ultirno anno dichiarato c) atltocertificazione del proprio reddito

II) per coltrover.sie aventi ad oggetto separazione e cli'vorzio (oltre ai d,rcumenti str inclicati):

I ) Copia certifìczLto di nlatrirliotlio:

lil) Per controversie avtlrìti acl oggett,r clivorziit. rnodifica d:lle condizioni di scPrriiziot.tc'

reclpero mantenimerrto cci altro relativc alla separazione ed al dir,ol'zio (oltt'e ai docLtmenti

indicati sotto la voce "per tutte le controversie"):

l. Copia selltenza di s;eparazione o se ntellza di divorzio se già divorziati

IV) Per contrc,r'ers;ie cli lar,oro (oltre alla clocutttenta.zionc indicatiì sotto la Voce "per tutte

le controversie"):

l)Copia contralto cli lavoro (ove si tratiasse cli la"'oro regolariz;:ato ecl il lavoratore ne è irl

possiesso ):

2)Copia lettera cli licenzianleÍìto (ovc si trattasse di contror''ersie avente ad oggetto

impugnatiVe di Iicenziamento)e relativa lettera di inrpugnaziont-



V)Per controversii: in nrateria dj successione ereditaria (oJtre alla docLrr-nentazionc

indicata sotto ltr VoJe "per tutte lc controVersie'"):

I ) Copia certifìcato di rnorte:

2) Copia de I te:;tarrt:nto (ove esistente):

VI)Per cause avent:'ad oggetto s1ì"atto o controversie locatizie (oltre alla documentazione

indicata sotto la vorle "per tr:tte le controversie"):

| )(-opirr e ontrall.o di locazìonc

Frrrla

Il sottoscritto Avv c'licfriara chc la 1ìrnta sLr estesa è

stata apposta in sua presen;za da la cui identiteì e

stata accertata con docuntento di riconoscinrcnto che si i,illegra in copia. I-o stesso è stato

antntottito daLl sottoscritto,:lif-ensore ai sensi dell'art. 1.5 nonies dr:lla L 19i03.2001 n. 134 sr-rlla

penale responsabilità in cui può incorrere in caso cli c1i;hiarazionc nrendace (pena: reclusione da

I a -5 anni e nrulta da €. .i0(r.87 ad €. 1)49.:;7)

Firma


