
ISTANZA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE  
 

Al  Sig. Giudice________________________________________ 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
REGGIO CALABRIA  

PROCEDIMENTO PENALE  ______________R.G.N.R. _____________R.G.G.IP______________R.G.G.U.P.______________R.G.T.M. 

nei  confronti di ______________________________________________________________________________________________ 

 Fase  :                     INDAGINI PRELIMINARI                    UDIENZA PRELIMINARE                         DIBATTIMENTO                            ESECUZIONE 

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito 

- artt. 74 e ss . D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - 

I l  sottoscritto __________________________, nato a ________________________Prov.(_____), il_____/_____/____________, 

res idente in ____________________, codice fiscale______________________________________________________________, 

(POSIZIONE PROCESSUALE) __________________________per i  reati di cui agli artt.________________________________________,  

CHIEDE 

di  essere ammesso a l  patrocinio a  spese del lo Stato nel  procedimento in epigrafe, ricorrendone le condizioni  di  legge.  

A ta l  fine, ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, consapevole della responsabilità che assume con la presente 

dichiarazione e delle sanzioni penali previs te da l l 'art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotes i  di  fa ls i tà  in a tti  e 

dichiarazioni  mendaci  e, in specie, da l l 'art. 95 del   D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i l  caso di  fa ls i tà  od omiss ioni  

nel l 'autocerti ficazione, nel le dichiarazioni , indicazioni  e comunicazioni , i l  sottoscri tto  

dichiara 
a) che la  propria famiglia anagrafica è composta, oltre che dall'istante già general i zzato nel la  premessa  del  presente atto, da i  

seguenti  fami l iari  conviventi  (INDICARE GENERALITÀ E CODICE FISCALE DI CIASCUN FAMILIARE CONVIVENTE): 

1)________________________________________________ 

2)________________________________________________ 

3)______________________________________________ 

4)______________________________________________ 

 
5)________________________________________________                  6)______________________________________________ 
 
b) che è nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l ’ammissione al patrocinio a  spese del lo Stato, in quanto i l  reddi to  
complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 del  D.P.R. n. 115/2002, è di  
euro____________________________________________________________inferiore alla soglia previs ta  dagl i  artt. 76 e 92  del  
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 cos ì come modificati  da   ul timo dal   D.M. 22/07/2012 (Euro 10.766,33) ; 

c) che s i  impegna a  comunicare annualmente, fino a  che il processo non sia definito, le variazioni di reddito veri ficates i  nel l ’anno 
precedente, ri levanti ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dal l a  data  di  
presentazione del l ’i s tanza  o del l 'ul tima comunicazione di  variazione;  

d) di  nominare quale proprio difensore di fiducia l’avv. ______________________________del Foro di________________________ 

                                                                                                                (FIRMA DEL RICHIEDENTE) _____________________________________                                                                                                                                       

E’ AUTENTICA  

                     (FIRMA DEL DIFENSORE) ___________________________________ 


