PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CONTENUTO DELL’ISTANZA
- il codice fiscale del richiedente e dei famigliari conviventi
- i dati anagrafici dei famigliari conviventi
- il rapporto di parentela, coniugio o affinità
sono sempre necessari, se sono omessi la domanda viene sospesa.
- breve descrizione della controversia e dei mezzi di prova che si intendono dedurre
in giudizio
- tabelle A e B debitamente compilate
ALLEGATI ALL’ISTANZA
- il cittadino straniero non comunitario deve obbligatoriamente presentare il
permesso di soggiorno in corso di validità al momendo del verificarsi del fatto che
ha dato origine alla controversia;
- non è sufficiente che produca un certificato valido di stato di famiglia o
residenza.
- separazione:
-certificato di matrimonio o documentazione dalla quale risulti il coniugio
-certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la
competenza territoriale
- divorzio:
-verbale di separazione omologato
-certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la
competenza territoriale
- potestà genitoriale e controversie riguardanti i figli naturali
- certificato di residenza del minore o documentazione comprovante la
competenza territoriale
- certificato di nascita attestante paternità e maternità
APPELLO O IMPUGNAZIONE
- sentenza da appellare
- atto di citazione o ricorso
REDDITO
- dichiarazione dei redditi o CUD con autocertificazione di non aver presentato
alcuna dichiarazione dei redditi.
- in mancanza di CUD o dichiarazione dei redditi, autocerficazione di non aver
presentato alcuna dichiarazione
- se il reddito dell’anno precedente supera i limiti previsti dalla legge ma quello
dell’anno in corso rientra nei limiti la domanda è ammissibile a condizione che
venga documentata la variazione in peggio.
VALIDITA’ DELLA DOMANDA
la validità dell’ammissione decorre dalla domanda purché la delibera del Consiglio
(quella di ratifica) intervenga prima della chiusura del procedimento (Tribunale
ordinario e Tribunale minorenni).

CURATORE SPECIALE DI MINORE
- l’avvocato che viene nominato curatore speciale di minore può assumere la difesa
ed essere ammesso al gratuito patrocinio limitatamente all’attività difensiva in
senso stretto, con esclusione, pertanto, dell’attività che il curatore speciale può
svolgere in proprio e per la quale non sia richiesta la qualifica di avvocato.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- se la domanda viene proposta dal beneficiario è respinta in quanto non necessita
di assistenza legale – unica eccezione è il malato psichico.
- se la domanda è proposta da un parente del beneficiario si tiene conto del reddito
del parente.





























Stati membri dell'UE
Austria (1995)
Belgio (1952)
Bulgaria (2007)
Cipro (2004)
Danimarca (1973)
Estonia (2004)
Finlandia (1995)
Francia (1952)
Germania (1952)
Grecia (1981)
Irlanda (1973)
Italia (1952)
Lettonia (2004)
Lituania (2004)
Lussemburgo (1952)
Malta (2004)
Paesi Bassi (1952)
Polonia (2004)
Portogallo (1986)
Regno Unito (1973)
Repubblica ceca (2004)
Romania (2007)
Slovacchia (2004)
Slovenia (2004)
Spagna (1986)
Svezia (1995)
Ungheria (2004)

