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Messina, 22 Giugno 2020

     

 

Oggetto: precisazioni istanze Patrocinio a spese dello Stato

 

Al fine di consentire di esitare in maniera spedita le istanze di 

spese dello Stato, si invitano i Sigg. Colleghi a seguire attentamente il 

pubblicato all’indirizzo web:  

http://www.ordineavvocatimessina.it/contenuti/detail/section_id/15/id/87/patrocinio

spese-dello

 

In particolare si invitano i Sigg. Colleghi a

L’istanza deve contenere 

dal 74 al 141): 

1) La copia del documento d’identità 

scale di tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia

2) In merito alla dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del 

nucleo familiare necessarie per fr

modelli ISEE non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002) 

non produrli. 

3) Le enunciazioni in fatto ed in diritto

cinio”) utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;

4) La produzione di idonea documentazione riguardante la domanda che si intende far val

a. Nel caso si intenda promuovere un giudizio

stegno della domanda (d

l’estratto dell’atto di matrimonio

b. Nell’ipotesi in cui si debba 

duttivo ricevuto;  

c. In caso d’impugnazione, l’atto da impugnare.

La documentazione scansionata

formato PDF. L’unico atto da firmare in formato digitale dovrà essere l’istanza.

Si prega di non produrre documentazione superflua

La mancata di uno dei documenti su indicati comporta l

del corrispondente requisito e il sistema produrrà automaticamente il rigetto dell

 

 Il Cons. Delegato   
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     A Tutti gli Iscritti

precisazioni istanze Patrocinio a spese dello Stato. 

Al fine di consentire di esitare in maniera spedita le istanze di ammissione al 

no i Sigg. Colleghi a seguire attentamente il vadem

http://www.ordineavvocatimessina.it/contenuti/detail/section_id/15/id/87/patrocinio

dello-stato/gratuito-patrocinio-telematico/ 

si invitano i Sigg. Colleghi a prestare attenzione ai seguenti punti

L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

La copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’istante (oltre ad indicare il

nenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia

ichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del 

nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio, occorre precisare che le attestazioni di cui ai

non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002) 

Le enunciazioni in fatto ed in diritto (non è enunciazione “L’istante ha diritto al 

utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; 

produzione di idonea documentazione riguardante la domanda che si intende far val

promuovere un giudizio, è necessario allegare la documentazione a s

diffide, messe in mora, contratti, etc.; nel caso di separazione,

o di matrimonio; in caso di divorzio, l’omologa della separazione

ell’ipotesi in cui si debba resistere in giudizio, è necessario allegare 

l’atto da impugnare. 

a documentazione scansionata in maniera leggibile dovrà essere allegata

atto da firmare in formato digitale dovrà essere l’istanza.

documentazione superflua (ovvero diversa da quanto indic

di uno dei documenti su indicati comporta l’impossibilità di spuntare la sussistenza 

del corrispondente requisito e il sistema produrrà automaticamente il rigetto dell

     Il Presidente

    Avv. Domenico Santoro

Ordine degli Avvocati di Messina 

98123 Messina  
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A Tutti gli Iscritti 

ammissione al Patrocinio a 

ademecum predisposto e 

http://www.ordineavvocatimessina.it/contenuti/detail/section_id/15/id/87/patrocinio-a-

prestare attenzione ai seguenti punti: 

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 articoli 

d indicare il codice fi-

nenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia); 

ichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del 

le attestazioni di cui ai 

non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002) e si invita a 

L’istante ha diritto al gratuito Patro-

produzione di idonea documentazione riguardante la domanda che si intende far valere: 

è necessario allegare la documentazione a so-

el caso di separazione, 

l’omologa della separazione); 

è necessario allegare copia dell’atto intro-

legata esclusivamente in 

atto da firmare in formato digitale dovrà essere l’istanza. 

ovvero diversa da quanto indicato). 

impossibilità di spuntare la sussistenza 

del corrispondente requisito e il sistema produrrà automaticamente il rigetto dell’istanza.  

Il Presidente  

Avv. Domenico Santoro 


