AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN GIUDIZIO CIVILE
Il sottoscritto/a avv. ………………………………………………………………, nato/a a
…………………………………… (provincia ………) (Stato(1) ……………………) il
giorno…………………, con studio in …………………………………………… (provincia
………) via …………………………………………… telefono……………………………,
avente codice fiscale ………………………………,
nella sua qualità di curatore speciale del minore ……………………………………
nato/a

a

……………………………………

……………………)

il

giorno…………………,

(provincia
cittadino

………)

(Stato(1)

……………………………,

avente codice fiscale ………………………………………, come da nomina del
Tribunale per i Minorenni del giorno ………………………… nel procedimento n.
………………………… (che si allega)
dichiara
a) sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 79 lettera c) DPR 115/02,
che, per quanto risulta al sottoscritto, il/la minore non dispone di alcun
reddito proprio, trovandosi pertanto nelle condizioni di reddito previste per
l’ammissione al beneficio. Ai sensi dell’art. 79 lettera d) DPR 115/02 il
sottoscritto curatore speciale per conto della minore si impegna a
comunicare, nei limiti della sua conoscenza e conoscibilità, entro un anno e
trenta giorni dalla presentazione di questa istanza o da ogni successiva
comunicazione, di variazione di reddito, le eventuali variazioni del reddito
che siano rilevanti ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
perché comportanti per il reddito annuo disponibile per il/la minore il
superamento di € 11.493,82.
b) che intende ottenere la tutela giudiziaria del minore sulla scorta dei
seguenti elementi di fatto e di diritto, che ritiene di far valutare nel processo,
chiedendo quanto segue(5):
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d) che per la tutela dei diritti del minore intende chiedere nel giudizio
l’ammissione delle seguenti prove:
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pertanto

chiede
che ……………………………………………………………… venga ammesso/a al
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. ……………… avanti al
Tribunale

per

i

Minorenni

di

Brescia

avente

ad

oggetto

………………………………………………………………………………………………………….
Consapevole che la sottoscrizione di questa istanza con l’autocertificazione
attestante falsamente le condizioni di reddito previste per l’ammissione o il
mantenimento del mio patrocinio a spese dello stato e la omissione della
comunicazione in futuro delle variazioni di reddito rilevanti per l’ammissione
o il mantenimento del mio patrocinio a spese dello stato costituisce reato e
sono punibile con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,88 a €
1.549,38, pena aumentata se da tali reati consegue l’indebito ottenimento o
l’indebito mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
con la revoca in caso di condanna dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ed il recupero a mio carico delle somme di danaro corrisposte dallo
Stato.
Attesta mediante autocertificazione, consapevole della responsabilità penale
conseguente alla falsità delle mie dichiarazioni, che tutte le dichiarazioni da
me effettuate e contenute in questa istanza sono vere.
Nomina se stesso quale difensore di fiducia del minore.
Brescia,
firma
------------------------------NOTE:
1) deve essere indicato lo Stato se la nascita è avvenuta in uno Stato estero.
3) indicare l’anno precedente a quello in cui viene presentata l’istanza o indicare lo stesso anno di presentazione
dell’istanza qualora si ritenga che il reddito che verrà prodotto in tale anno, diversamente da quello dell’anno
precedente, non sarà superiore all’importo di € 11.493,82 =
4) indicare il reddito esposto nella dichiarazione dei redditi per l’anno precedente o, se la dichiarazione dei redditi
non è stata già presentata o non si ha l’obbligo di presentarla, il reddito che si ritiene di avere prodotto nell’anno
precedente o indicare invece il reddito che si ritiene verrà prodotto nell’anno di presentazione dell’istanza qualora,
diversamente da quello dell’anno precedente, questo non sia superiore all’importo di € 11.493,82 =.
5) devono essere indicati, a pena di inammissibilità dell’istanza, le ragioni in fatto ed in diritto che si intendono far
valere davanti al giudice.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AL TRATTAMENTO
DI DATI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI EX ART. 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a ______________________ Prov._________ il _______________________
Residente a ___________________________ Prov. __________________________
Via ________________________________________________ C.A.P. ___________
Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali. Il consenso è espresso per
la tutela dei dati personali del minore beneficiario
Data_____________________
Firma
_________________________________

CONSENSO ESPRESSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
DEL MINORE BENEFICIARIO
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Ordine degli Avvocati di Brescia
acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento delle
finalità richieste. Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, acconsente al trattamento con la possibilità di esercitare i diritti
sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali sopra forniti sarà comunque effettuato, a prescindere
dalla manifestazione del consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per
adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ente, come organismo istituzionale, è preposto
e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge
Data,
firma
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