
R.G.N.R. xxxxx 
R.G.G.I.P. xxxxx / R.G.DIB. xxxxx 

 
 

ALL’ON.LE TRIBUNALE / CORTE D’APPELLO / GIUDICE DI 
PACE DI BOLOGNA 
SEZIONE XXXXXX 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO ex D.p.r. 115/2002 
 
Il sottoscritto xxx, nato a xxxxx il xxxxxxxxxxx C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxx via xxxxxxxxxx,persona 
offesa dal reato nel procedimento in intestazione e difeso 
dall’Avv. xxxx del Foro di xxxxxx, iscritto nell’elenco degli 
Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato, con studio 
in xxxxxxx, alla via xxxxxx, pec xxxxxxxxxxx, domiciliato ex art. 
33 disp att. cpp  presso il nominato difensore di fiducia 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel suddetto 
procedimento penale, ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 
n. 115/2002 (come modificato dall’art. 2, terzo comma del d.l. n. 
3 del 14.08.2013) ed in deroga ai limiti di reddito previsti dal 
D.P.R. n. 115/2002, in quanto persona offesa dei reati di cui 
agli artt. …  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5 p. 1, Legge 30.7.1990 n. 
217, così come modificata dalla L. 29.3.2001, n. 134 
 

DICHIARA e CERTIFICA 
Sotto la propria responsabilità 

 
- Che il proprio codice fiscale è (CF: xxxxxxxxxxxxxx) 
- Di NON trovarsi nelle condizioni di ostatività di cui all’art. 

76 comma 4bis introdotto dalla legge 125/2008 di 
conversione del d.l. 92/2008;  

  
Si allegano: 

1) Codice fiscale e documento di identità 
2) Autocertificazione dell’iscrizione nell’elenco degli Avvocati autorizzati 

al patrocinio a spese dello Stato Avv.xxxx 
 

 
In fede,  
Bologna, lì 
 

XXX (istante) 
_______________________ 

 
È autentica 

 
Avv. xxx 

Commento [AB1]: Art. 33 disp. att. 
c.p.p.: Il domicilio della persona offesa dal 
reato che abbia nominato un difensore si 
intende eletto presso quest'ultimo. 

Commento [AB2]: Indicare i titoli di 
reato per cui si procede tra quelli 
specificamente indicati all’art. 76, comma 
4-ter, D.P.R. 115/2002. 

Commento [AB3]: Il beneficio è 
ammesso anche in deroga ai limiti di 
reddito, per cui l'interessato non è 
obbligato a comunicare le relative 
variazioni ex art. 79, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 
115/2002.(Cassazione penale, sentenza n. 
12191/2020) 

Commento [RN4]: La certificazione è 
prevista dal Protocollo Dicembre 2018 
Tribunale di Bologna  

Commento [AB5]: L'istanza è 
sottoscritta dall'interessato a pena di 
inammissibilità. 
La sottoscrizioneè autenticata dal 
difensore, ovvero 
con le modalità di cui all'articolo 38, 
comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (le 
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono 
sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di 
identitàdel sottoscrittore). 


