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AL TRIBUNALE DI PALERMO

 Dibattimento monocratico – Sez. _____ - Dott. ___________
 Dibattimento Collegiale – Sez. _____ -  Dott. _____________
 Giudice per le indagini preliminari - Dott. _______________


Istanza per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato



Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________ Prov./Stato _______________ il __________________
C.F.   | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
residente a ______________________________ Prov. _________________ cap ______________
via/piazza _____________________________________ n. ______ tel. ____________________
ultima residenza estera (solo per non residenti sul territorio italiano, sprovvisti di cod. fiscale) ______________________________ via/piazza _______________________________ n. ______
nella mia qualità di:
 persona sottoposta ad indagini,
 imputato come in atti,
 condannato,
 persona offesa dal reato,
nell’ambito del procedimento penale sopra specificato, a carico di__________________________ ________________________________________, per il reato di__________________________ ______________________________________________________________________________,
CHIEDO
sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nomino sin d’ora, difensore di fiducia, l’Avv. __________________________________________ del Foro di _____________________________, con studio sito in ________________________ Via ____________________________________________________________________ n. _____ (tel. ________________, fax _________________), PEC ________________________________ dove eleggo il domicilio per le notifiche e con revoca delle precedenti nomine ed all’uopo assumendomi ogni responsabilità in ordine al contenuto delle mie affermazioni e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,
dichiaro ed autocertifico
(ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, in Gazz. Uff. n. 139 del 15/6/2002 – Suppl. Ord. n. 126, e dell’art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, richiamato dal predetto art. 79, comma 1, lettera c) del dianzi menzionato D.P.R. 30/5/2002 n. 115)
 che sono residente a _____________________via ___________________________________;
 che sono attualmente privo di fissa dimora;
 che sono l’unico componente della mia famiglia anagrafica e che non mi è mai stato attribuito un codice fiscale;
 che sono l’unico componente della mia famiglia anagrafica e che il mio numero di codice fiscale è il seguente ________________________________________________________________________;
 che la mia famiglia è composta dai seguenti membri:
dal sottoscritto istante; 
______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
C.F. .   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
parentela _________________________ reddito annuo €. ___________________________
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______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
C.F. .   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
parentela _________________________ reddito annuo €. ___________________________



______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
C.F. .   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
parentela _________________________ reddito annuo €. ___________________________


______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
C.F. .   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
parentela _________________________ reddito annuo €. ___________________________



______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
C.F. .   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
parentela _________________________ reddito annuo €. ___________________________



 che il mio reddito nello scorso anno è stato pari ad Euro € ___________________________ circa, come risulta dalla dichiarazione dei redditi/certificato ISEE  che allego  che mi riservo di depositare;
 che il mio reddito nello scorso anno è stato pari ad Euro € ___________________________ circa e comunque è stato ed è tuttora inferiore al limite posto dall’art. 76 dpr n. 115/02 attualmente di € 11.528,40. In relazione a tali introiti non ho presentato alcuna dichiarazione dei redditi;
 che non ho percepito alcun reddito nello scorso anno e non ho, pertanto, presentato alcuna dichiarazione a ciò relativa;
 che non godo di redditi prodotti all’estero;
 che godo di un reddito prodotto all’estero inferiore al limite posto dall’art. 76 dpr n. 115/02 attualmente di € 11.528,40 ( a tal proposito preciso che: ___________________________ _____________________________________________________________________________), come da dichiarazione consolare ex art. 79 dpr n. 115/02, che allego/che mi riservo di depositare;
 che non possiedo beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 che nessuno dei miei familiari sopra indicati è titolare di un reddito autonomo;
 che il reddito prodotto dai miei familiari è complessivamente pari ad Euro € __________________ circa, come da documentazione che allego/che mi riservo di produrre/che autocertifico con il presente atto e, pertanto, è inferiore al limite posto dall’art. 76 dpr n. 115/02 attualmente di € 11.528,40, elevabile di Euro € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 dpr n. 115/02);
 che NON sono stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
 che sono stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ma il mio reddito è da ritenersi non superiore ai limiti previsti, trovandomi in condizioni economiche disagiate, come attesta la documentazione allegata, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
mi impegno
	a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del mio reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove il Signor Giudice lo reputi necessario, nel termine che mi sarà assegnato (art. 79, 3° co. dpr n. 115/02).
Allego i seguenti documenti:
1. Copia Carta identità;
2. Certificazione ISEE;
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________

Palermo, lì ____________________
Con Osservanza

_______________________________________________

Visto, è autentica

Avv. ____________________________


Come Fare Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

Dove presento la richiesta?
Nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo
Via Pagano - 90138 - Palermo
	Piano terra Corpo D (per il Dibattimento)

Piano secondo Corpo F (per il GIP)
 
Orario di Apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:30
 
L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza  (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L.  23 maggio 2008, n. 92   convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 125).
 
Cos'è?
La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda). 
Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario.

Chi può richiederlo?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,4 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell’importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:
	Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
	Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
 Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
	i cittadini italiani

gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
 NB: Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
	per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

se il richiedente è assistito da più di un difensore
	per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).

Come si richiede e quali sono documenti necessari?
Con domanda (vedi modulistica) in carta semplice:
	sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita) 

depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento 
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.
La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:
	la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del processo, se già pendente) 

le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali
l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio o mod. ISEE
l’impegno a comunicare fino a che il processo 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.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è tenuto a corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.
Il giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.
La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile

Costi?
Nessuno, la procedura è ESENTE.


