
 

ALL’ON.LE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

Il/La sottoscritto/a  

________________________________  ____________________________ 
 (cognome) (nome) 
 
curatore del minore nominato con decreto del TRIBUNALE PER I MINORI DEL ________________ 

nato a _______________________ il ______________, C.F. _____________________________ e con  

recapito in _____________________ via _____________________________, tel. _________________ 

 
CHIEDE CHE IL MINORE SIA AMMESSOA 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
D.P.R. N. 115 del 30 maggio 2002 

 
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (legge sull’autocertificazione) dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione che il minore: 

________________________________  ____________________________ 
 (cognome) (nome) 

• è nato a ____________________________________________ il _______________ 

• ha il seguente codice fiscale ______________________________________________ 

• è residente in _________________________________________________________ 

Via ____________________________________________ tel. _____________________ 

• ha un reddito complessivo non superiore a € 11.528,41 (undicimilacinquecentoventotto,41) 
condizione indispensabile per essere ammesso al PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO 

• di voler instaurare e/o resistere al precedimento infra specificato:  

OGGETTO: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
CONTRO: _________________________________________________________________ 
 

• fondato sui seguenti motivi: : __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
• che in caso di accettazione dell’istanza venga nominato il seguente AVVOCATO  

Avv. _________________________________________________ 

iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ed inserito nell’elenco degli 
Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, avente il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) 

Pec ____________________________@________________________ 
• che in caso di accettazione dell’istanza, non intendendo avvalersi della facoltà di nomina di cui 

sopra, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo vorrà designare un Avvocato inserito 
nell’elenco. 
 

Spazio riservato alla  
Segreteria  

 
Eventuale integrazione  

documentale 

 

� Autodichiarazione reddito 
richiedente con specifica 
dell’esatto ammontare 

� Autodichiarazione reddito di 
tutti i componenti il nucleo 
familiare con specifica 
dell’esatto ammontare e 
copia del documento di 
riconoscimento e cod. fisc. 

� Specificare controparte 

� Specificare Autorità 
Giudiziaria 

� Documentazione a sostegno 
della richiesta 

� Documento riconoscimento e 
Codice fiscale di tutti i 
componenti maggiorenni del 
nucleo familiare 

 

Altro ____________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

Il Consigliere 

_________________________ 

Ordine Avvocati 
Palermo 

 

Prot. N. _____________ 
 

Data ________________ 

 
Pratica N. _______________ 
 
Relatore  ________________ 

ESITO _______________ 

DATA _______________ 

FIRMA 

__________________ 



Il/La sottoscritto/a autorizza espressamente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad inviare 
qualsiasi comunicazione inerente la presente istanza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) all’Avvocato dal medesimo indicato o dal Consiglio designato, rinunciando ad ogni e diversa 
comunicazione. 

 
Palermo lì,  

 FIRMA 

 _________________________ 

 Il/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del 
termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione 
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, 
verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

   
   
 FIRMA  

 _________________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

• FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

• FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE. 



 

 


