
Al Tribunale di ____________

Ufficio del giudice tutelare per le indagini preliminari
Cancelleria Penale Dibattimento

 

Oggetto: domanda per ammissione  al gratuito patrocinio penale  

 

Il sottoscritto ______________________________nato a _________________________

residente in ______________________________________________________________

in qualità di indagato o parte offesa nel procedimento penale n. _______contro ___________

ai sensi dell' art. 98 c.p.p. e della legge 30.7.1990 n. 217;

 

C H I E D E 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 

A tal fine: 

dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e
consapevole del fatto che la presente attestazione sarà sottoposta a verifica da parte della Direzione
Regionale delle Entrate competente, 

che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

(indicare il reddito percepito nell'anno precedente)

1)_____________________________nato a_______________________il _________________

codice fiscale __________________________________________________________________

redditi da lavoro € ______________ redditi diversi  € ___________________________________

beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

_____________________________________________________________________________

2) _______________________________ nato a ____________________________ il _________

codice fiscale ___________________________________________________________________

redditi da lavoro € ______________ redditi diversi € ________________________



beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

______________________________________________________________________________

3) _______________________________ nato a ____________________________ il _________

codice fiscale ___________________________________________________________________

redditi da lavoro € ______________ redditi diversi € ____________________________________

beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

______________________________________________________________________________

si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di 
presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di 
reddito, verificatesi nell'anno precedente;

 

SI ALLEGA

autocertificazione sui redditi percepiti all'estero con attestazione dell'autorità consolare competente nel 
caso in cui l'interessato sia straniero.

 

_________________, lì _____________

Firma ____________________

 

Depositato in Cancelleria oggi ________________ da __________________________

il quale ha apposto la suestesa firma in mia presenza.

 

_________________, lì ____________

Firma ____________________

 


