
TRIBUNALE DI BELLUNO 
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(ex D.P.R. 30/05/2002, n. 115) 

 

 

Il, la sottoscritto,a _____________________ __________________________nato,a 

il_______________a___________________ residente in _____________________ 

via__________________ , C.F._____________________, 

indagato,a nel procedimento penale nr.___________ R.G. N.R., avanti il Tribunale di 

Belluno, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso,a al gratuito patrocinio a spese dello Stato e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

1) di non avere o avere famigliari conviventi (allega certificato di stato di famiglia 

e residenza); 

2) che il proprio reddito è pari ad euro _______________ (allega Mod. ISEE o 

dichiarazione sostitutiva Mod. CUD anno __________); 

3) che il reddito complessivo dichiarato tiene conto dei redditi esenti per Legge 

dall’IRPEF o soggetti a ritenuta d’imposta alla fonte ovvero ad imposta 

sostitutiva, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 115/02; 

4) che, pertanto, sussistono le condizioni di reddito previste per l’ammissione; 

 

DICHIARA altresì 

 

1) di non essere persona sottoposta a procedimento per uno dei delitti previsti 

dall’art.51 comma 3 bis C.P.P.; 

2) di non essere persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione; 

3) di non essere persona indagata, imputata o condannata per reati commessi in 

violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto; 

4) di non essere persona indagata o condannata per delitti di associazione a 

delinquere di stampo mafioso; 

5) di non essere persona indagata o condannata per delitti di associazione a fini di 

spaccio di stupefacenti; 

6) di non essere persona indagata o condannata per delitti di associazione a fini di 

contrabbando; 

7) di non essere persona indagata o condannata per il delitto di spaccio di 

stupefacenti aggravato; 

8) di non essere persona indagata o condannata per reati commessi per agevolare 

l’attività di associazioni mafiose; 



 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei 

limiti di reddito, verificatesi l’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del 

termine di un anno dalla data di presentazione della presente istanza; 

ad integrare, se necessario, la presente documentazione nei tempi e con le 

modalità maggiormente rispondenti e funzionali all’accoglimento della presente 

istanza. 

 

Allega: 

- copia carta d’identità e codice fiscale; 

- certificato di stato di famiglia e residenza; 

- Mod. ISEE o dichiarazione sostitutiva Mod. CUD anno ________. 

 

 

Il richiedente 

 

 

 

 


