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                                                                             Spett. le Consiglio dell’Ordine  
                                                                             degli Avvocati di Napoli Nord 

                                                                             Piazza Trieste e Trento presso il Castello 
Aragonese 

81031 Aversa (CE) 
 

Il / la sottoscritt__________________________________________________________ 

nat __ a _________________________________________il_______________________ 

prov/naz._________________________di cittadinanza__________________________ 

residente in via/piazza___________________________________________n.________ 

c.a.p._______________ città_______________________________tel.______________ 

chiede di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi del D.P.R. 115/2002, relativamente alla causa civile già iniziata e pendente davanti: 

a ………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare l’autorità giudiziaria competente – es: Corte d’Appello, Tribunale di Napoli, Giudice di Pace 

di_____________, Tribunale per i Minorenni, ecc……) 

contro:  (indicare le generalità della controparte) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

avente ad oggetto:………………………………………………………………………………… 

data della prossima udienza ……………………………………………………………………. 

relativamente alla causa che dovrà essere iniziata davanti: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare l’autorità giudiziaria competente – es: Corte d’Appello, Tribunale di Napoli, Tribunale di 

Napoli Nord, Giudice di Pace di_____________, Tribunale per i Minorenni, ecc……) 

contro:  (indicare le generalità e residenza della 

controparte)__________________________________ 

avente ad oggetto: indicare il tipo di controversia- es: risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, 

divorzio, ecc…….). In caso di separazione consensuale precisare se le clausole sono già state 

definite con il coniuge o se devono essere discusse. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

per le seguenti ragioni: (indicare le ragioni per le quali si intende agire in giudizio ed ogni altro 

elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indica specificatamente le prove sulle quali fonderà la propria azione. 

(documenti da allegare in fotocopia): 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni previste, in caso di dichiarazioni false, dichiara che i componenti del suo 

nucleo familiare ove risiede sono i seguenti: 

GENERALITA' ANAGRAFICHE DEI COMPONENTI IL 
NUCLEO FAMILIARE                                                                

(compreso il / la richiedente) 

DATA DI 
NASCITA 

COMUNE DI 
NASCITA 

RAPPORTO 
DI 

PARENTELA 

SOMMA DEI 
REDDITI 

PERCEPITI 
NELL'ANNO 20… 

1 
  

    

Rrichiedente 

  C.F. 

2 
  

        C.F. 

3 
  

        C.F. 

4 
  

        C.F. 

 

e  degli altri componenti del suo nucleo familiare ove risiede, 

ammonta a €……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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(*) Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 11.528,41 

L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti 

i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi –e da sommare ai primi– 

anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel 

caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da 

considerare. 

 Nel caso in cui non si abbiano redditi indicare: 

“Dichiara che il sottoscritto e/o i familiari conviventi non ha/hanno  percepito alcun reddito”. 

Allega certificazione del Consolato di _______________________________________, 

ovvero attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza. (solo per i cittadini 

extra U. E. che hanno prodotto redditi all’estero) 

Il sottoscritto si impegna: 

● a comunicare a codesto Consiglio dell’Ordine, entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno 

dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato messo a conoscenza: 

● delle sanzioni previste dall’art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi 

“Note ed Avvertenze”) 

● che avverso ad un eventuale provvedimento di inammissibilità al patrocinio a spese dello 

Stato, pronunciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza 

al giudice competente la vertenza in oggetto. 

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

Aversa________________________ 

                                                                     _____________________________________ 

        (firma del richiedente) 

E’ firma autentica 

Aversa,__________________________       

      _____________________________________ 

                                                                                     (firma del difensore) 

           ___________________________________                                                            

       (firma dell’impiegato che accetta la pratica) 
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NOTE ed AVVERTENZE 
● La domanda deve essere presentata dal richiedente o dal suo difensore o essere inviata a mezzo 
raccomandata corredata dai seguenti allegati: 
     - Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
     - Nei casi di separazione allegare stato di famiglia e certificato di matrimonio; 
     - Per i divorzi allegare la sentenza passato in giudicato o decreto di omologazione del tribunale; 
     - Per tutti gli altri casi allegare la documentazione comprovante il fondamento della richiesta. 
     - Certificati di residenza di entrambi i coniugi 
● Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione 
in via anticipata e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per li sole cause civili 
o amministrative o contabili. 
● La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria davanti alla 
quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del 
luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito. 
● Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell’istanza del richiedente, è 
trasmessa all’Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei 
redditi dichiarati. 
● Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false: 
   (art. 125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere 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 € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue 
l’ottenimento o 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). 


