
(1) Cognome e nome del richiedente 

(2) Interlineare la parte che non interessa 

(3) Da compilarsi esclusivamente in caso di domanda inoltrata per separazione coniugale 

(4) Indicazione facoltativa 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza 

 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________ (1),  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

- di essere nat__ a ________________________(___) il ___/___/________, 

- di risiedere in _________________ (___), Via ________________ n. ___,  

- di essere cittadin__/__  ______________________, 

- che il proprio numero di codice fiscale è: _______________________; 

 

DICHIARA 

 

che la sua famiglia anagrafica si compone come segue: 

 
  Cognome e nome          Parentela        Luogo nascita     Data nascita       Cittadinanza            Codice fiscale 

      

      

      

      

      

 

ATTESTA 

 

la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’art. 76 del D.P.R. 115/02 in quanto 

(2) 

a) il reddito annuo proprio e dei componenti della famiglia anagrafica - di € 

___________ per l’anno 2013 - non è superiore a Euro 10.766,33; 

b) il reddito annuo del__ sottoscritt__ - di € ___________ per l’anno 2013 - non è 

superiore a Euro 10.766,33, trattandosi di causa avente ad oggetto diritti della 

personalità ovvero di interessi in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo 

familiare con me conviventi; 

 

ATTESTA (2) (3) 

 

a) che l’altro coniuge è assistito da altro difensore; 

b) che la presente domanda è presentata nell’interesse di entrambi i coniugi; 

 

S’IMPEGNA 

 

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

reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di 

un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente 

comunicazione di variazione; 

DICHIARA 

 

di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. ________________________ (4) 

 

F
ir

m
a 

d
ic

h
ia

ra
n

te
: 



(5) Enunciazioni in fatto ed in diritto, a pena di inammissibilità, utili a valutare la non manifesta 

infondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove di cui si 

intende chiedere l’ammissione 

(6) Indicazione del procedimento cui si riferisce l’istanza, se già pendente, ovvero del giudice 

competente a conoscere del merito 

(7) Elencare i documenti che si intendono allegare, ivi compresi quelli di cui alle note (5) e (6) 

(8) Solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea per i redditi prodotti all’estero 

(9) Firma del difensore designato    01/01/14 

 

 

DICHIARA 

 

di essere informat__/__ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 196/03, 

concernente il trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO 

che 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(5) 

 

e che 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(6) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__/__ al patrocinio a spese dello Stato per le ragioni indicate in 

premessa; 

 

ALLEGA (7) 

 

a) Copia del documento di identità 

b) Certificazione dell’autorità consolare competente (8) 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________ 

 

 

__________________, lì __/__/____. 

         In fede 

 

 _______________________________ 

 

E’ firma autentica. 

 

____________________, lì __/__/____ 

 

______________________________(9) 

 

 


