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        Spett.le 
        CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 
        AVVOCATI di REGGIO EMILIA 
        Palazzo di Giustizia – Via Paterlini, 1 
        42124 REGGIO EMILIA (RE) 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
(per giudizi civili, amministrativi, affari di volontaria giurisdizione e tributari) 

[La presente domanda è da consegnare personalmente oppure da inviare tramite lettera raccomandata] 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ (Cognome) ________________________ (Nome) 
nato/a il ___ / ___ / _____ (giorno/mese/anno), a ________________________ (Comune) _____ (Provincia) 

codice fiscale                  

____________ (cittadinanza) residente a _____________________________ (comune) _______ (provincia) 
________ (CAP) via __________________________________ nr. ______ Tel. ______________ (facoltativo) 

D I C H I A R A e AUTOCERTIFICA 
di aver preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente 
pari a € 11.746,68 (Ministero della giustizia Decreto 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018) e 
che nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo in ogni 
caso conto, oltre che del reddito imponibile annuo ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante 
dall’ultima dichiarazione, anche dei redditi che sono esenti dall’imposta delle persone fisiche (IRPEF) o che 
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 DPR N.115/2002) 
e, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità, così come discipli-
nata dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e di aver preso atto delle sanzioni penali previste dal 
D.lgs. 30.05.2002 n. 113 e quanto segue1 

 di vivere da solo/a e di disporre di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a € 
__________________ e, quindi, inferiore a € 11.746,68 - allegare documentazione reddituale; 

 di convivere con i seguenti familiari e che il reddito annuo del relativo nucleo familiare, compreso 
l’istante è inferiore a € 11.746,68 come da dichiarazione che segue (*) – allegare documentazione 
reddituale per  ogni componente o autocertificazione dei singoli maggiorenni  

 che si tratta di una causa avente ad oggetto diritti della personalità (art. 76, 4° comma D.P.R. 
N.115/2002) ovvero 

 che gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo fa-
miliare con lui convivente e che si dovrà tenere, pertanto, solo conto del reddito personale 
dell’istante (art. 76, 4° comma D.P.R. N.115/2002); 

(*) GENERALITÁ ANAGRAFICHE DEI COM-
PONENTI CONVIVENTI DEL NUCLEO FA-
MILIARE COMPRESO IL/LA RICHIEDENTE 

Data di 
nascita 

Comune di nascita 
Rapporto 

di 
parentela 

Somma dei redditi perce-
piti nell’anno 2020 com-
presi quelli che sono 
esenti dall’imposta delle 
persone fisiche o che 
sono soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di 
imposta ovvero a imposta 
sostitutiva 

1 

Cognome e Nome del/la richiedente 
 
 

   € _________ , ___ 
Codice Fiscale 
 
                

 

                                                           
1 Barrare la casella dell'ipotesi in cui si ricade, completando, dove necessario, i campi vuoti – la mancata scelta e/o compilazione dei cam-
pi relativi è causa di inammissibilità della presente domanda. 
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2 

Cognome e Nome 

   € _________ , ___ Codice Fiscale 
 
                

 

3 

Cognome e Nome 

   € _________ , ___ Codice Fiscale 
 
                

 

4 

Cognome e Nome 

   € _________ , ___ Codice Fiscale 
 
                

 

5 

Cognome e Nome 

   € _________ , ___ Codice Fiscale 
 
                

 

PER CUI IL TOTALE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI, COMPRESO 
L’ISTANTE, È DI (la mancata indicazione del totale e/o dei singoli redditi è causa di inammissibilità della 
domanda) 

€ _________ , ___ 

 
 (barrare la presente casella nell'ipotesi in cui il dichiarante sia cittadino non comunitario) 

D I C H I A R A 
di non avere prodotto reddito nel proprio paese d’origine per l’ultimo biennio in corso 

D I C H I A R A 
Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità così come disci-
plinata dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. 
30.05.2002 n. 115: 

 di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, entro 30 giorni dalla sca-
denza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comuni-
cazione precedente, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patroci-
nio a spese dello Stato; 

 di essere stato informato/a preventivamente sui requisiti, le modalità per l´ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato, nonché sulle sanzioni relative alla violazione degli obblighi connessi; 

 di aver ricevuto e letto attentamente l’allegato foglio di informazioni sul patrocinio a spese dello 
stato. 

Allegati: fotocopia documento d’identità in corso di validità, copia del codice fiscale del richiedente, copia 
dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare  (l'omessa allegazione di tali documenti è causa 
di inammissibilità della domanda)eventuali altri allegati: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Tanto premesso, l'istante 
C H I E D E 

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato: 
 per promuovere una nuova causa [compilare il paragrafo sub A)] 
 per essere assistito nella causa Nr. _____ / ____ (anno) R.G. [compilare il paragrafo sub B)] 

avanti al: 
 Giudice di Pace di Reggio Emilia 
 Tribunale di Reggio Emilia 

di natura: 
 civile 
 affari civili non contenziosi 
 amministrativa  

NEI CONFRONTI DI 
_______________________________________________ (Cognome o Ragione sociale)  
_______________________________________________ (Nome)  

codice fiscale                  

ovvero 

Partita IVA                 

Residente / con sede in ___________________________________________ (Comune) ______ (Provincia),  
Via / Viale / Piazza _________________________________________ nr. ___ 
 
OGGETTO DELLA CAUSA: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
A) SE LA CAUSA NON E’ INIZIATA indicare: 
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende 
far valere 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con la specifica indicazione dei mezzi di prova di cui si intende chiedere l’ammissione (es.: per i testimoni 
indicare i nominativi, la residenza ed il Codice Fiscale nonché le domande che verranno svolte; per i docu-
menti attestanti il diritto allegare gli stessi in copia semplice indicando i fatti e le circostanze di cui sono la 
prova, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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B) SE LA CAUSA E’ GIA’ INIZIATA: 
indicare le generalità delle parti ______________________________________________________  
data della prossima udienza ____ / ____ / 200__ 
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende 
far valere (indicazione delle eccezioni da svolgersi) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con la specifica indicazione dei mezzi di prova di cui si intende chiedere l’ammissione (es.: per i testimoni 
indicare i nominativi, la residenza ed il Codice Fiscale nonché le domande che verranno svolte; per i docu-
menti attestanti il diritto allegare gli stessi in copia semplice indicando i fatti e le circostanze di cui sono pro-
va, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina e dichiara di eleggere domicilio ai fini della presente pro-
cedura incidentale presso il difensore : 
l’Avvocato____________________________ (Nome) _______________________________ (Cognome) 
con studio in ______________________ (Comune) _______(Provincia), Via __________________ nr. ____ 
 
 
Reggio Emilia, __ / ___ / ______ 

Firma del/la richiedente ____________________________________ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2  La firma è necessaria, pena l'inammissibilità dell'istanza. 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 
 

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 e consenso 
 

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:  
in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) la informiamo che il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emi-
lia saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa nonché in osservanza ai prov-
vedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso, secondo le modalità in-
dicate nella seguente informativa: 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, c/o Palazzo di Giustizia, Via Paterlini, 1 - 42124 
Reggio Emilia, Tel. 0522.922392 Fax 0522.922376, PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it in 
qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regola-
mento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen-
to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che 
il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tu-
tela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo dei dati per-
sonali, il Titolare del trattamento fa presente che i dati sono raccolti presso l’interessato al mo-
mento della presentazione della DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO (per giudizi civili, amministrativi, affari di volontaria giurisdizione e tributari, 
penali) mediante compilazione degli appositi moduli cartacei o telematici. 
Responsabile del Trattamento dei dati è  DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL quale  fornitore e manuten-

tore del software di gestione dell’archiviazione/conservazione telematica nonché protocollo dei 
dati ivi inclusi.  
Co titolare del trattamento è Agenzia delle Entrate alla quale vengono comunicati gli estratti di delibera del COA 
in forma semplificata.  

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art 27 del Regolamento) 
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa or-
ganizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso. 

 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento) 

I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web 
dell’Ordine. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) risponde all’indirizzo 
dpo@ordineforense.re.it 

 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di richiedente l’ammissione al patrocino a spese 
dello stato, è finalizzato unicamente alla corretta e completa valutazione circa la sussistenza dei 
presupposti richiesti dalla legge per l’ammissione, la predisposizione del fascicolo cartaceo ed 
informatico, la gestione della procedura, l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito 
dalla legge, l’adempimento di ogni obbligo di legge connesso e conseguenziale. 

I dati trattati potranno riguardare: 
a) notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, do-
micilio, stato di famiglia, recapiti telefonici); 

b) dati reddituali e patrimoniali; 
c) dati giudiziari; 
d) materia e oggetto della controversia, ragioni della pretesa; 
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e) tutti i dati, comprese particolari categorie di dati, inerenti alle questioni portate all’attenzione 
dell’Ordine; 

f) tutti i dati di cui alle precedenti lettere a, b e c riguardanti terzi soggetti conviventi o comun-
que coinvolti (es. controparti, testimoni, avvocati) nelle questioni portate all’attenzione 
dell’Ordine. 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per 
la gestione della domanda di ammissione e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini 
sopra indicati. Il Titolare rende noto che, per l’espletamento delle finalità di cui ai punti prece-
denti, potrà venire a conoscenza di dati particolari, come stato di salute, dati giudiziari ed altri 
ancora, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tali dati “particolari” oggetto di trattamento 
saranno solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte 
e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016.  

 
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). 
Il trattamento è altresì necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine (art 6, pa-

ragrafo 1, lettera c) del Regolamento) e per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare 
(art 6, paragrafo 1, lettera e) 

 
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, 
adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono 
trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. Il 
luogo del trattamento è la sede dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio 
Emilia Via Avvenire Paterlini,1 - 42124 - Reggio Emilia. Il trattamento telematico dei dati av-
viene tramite il software di gestione di proprietà DCS Software e Servizi srl la cui funzione di 
archiviazione e conservazione nonché protocollo avviene tramite server siti in Italia. 

 
7. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

 Il titolare del trattamento ed i propri operatori a ciò espressamente incaricati, trattano i dati 
conferiti, ivi compresi dati sensibili e giudiziari, dalla parte richiedente e dei soggetti terzi 
(conviventi, controparti, testimoni, avvocati) a seguito di compilazione dell’apposita domanda 
depositata dalla parte interessata e dal suo legale.  

 
8. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI  

a) I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4 della presente informativa potranno essere comu-
nicati a soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari 
ad una corretta gestione del rapporto stesso. In particolare tali dati verranno comunicati: 
- al personale dell’Ordine degli Avvocati a ciò incaricato del trattamento; 
- ai Responsabili del trattamento appositamente nominati (terzi gestori di softwares) e loro in-
caricati. 
- all’Agenzia delle Entrate in qualità di co-titolare del trattamento. 
Tali dati NON saranno oggetto di diffusione. 
b) Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non ecce-
denza i suoi dati potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le fun-
zioni di amministratori di sistema e che gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi 
utilizzati dall’organizzazione per la propria operatività. Tali soggetti sono nominati dal Titolare 
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quali responsabili o incaricati al trattamento dati. DCS Software e Servizi Srl e Bluescreen Ita-
lia snc 

 
In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fi-
ni di adempiere agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui 
al GDPR. 

 
9. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 

679/2016) 
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione in-
ternazionale (paese esterno all’Unione).  

10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in con-

formità con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine ne-

cessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

11. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016) 
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunica-
zione, l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limita-
zione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, 
può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.  

12. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento) 
Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al 
Punto 4., lettera i) della presente informativa e il consenso al trasferimento dei dati in paesi ter-
zi, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
in oggetto. Si fa presente che qualora l’interessato opti per revocare il consenso, ciò potrebbe 
influire sulla possibilità di svolgere la procedura ammissione richiesta. 

 
L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere azionato in ogni momento scrivendo al Titolare 
del trattamento (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia) alla PEC 
ord.reggioemilia@cert.legalmail.it. 

 
13. AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Qualora Lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il 
diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato mem-
bro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazio-
ne. Per l’Italia tale autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla leg-
ge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/). 

 
14. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 4). Il 
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare 
la procedura ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 

 
15. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 

679/2016) 
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________,  

nella mia qualità di assistito dall’avvocato  ____________________________________________, 

acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. 

2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro,  

ACCONSENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati 

personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui 

all’informativa allegata.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Reggio Emilia, __ / ___ / _______ 
Firma del/la richiedente ____________________________________² 

 
Per autentica delle firme:3 
 

Timbro e firma dell’Avvocato __________________________________³ 
 

                                                           
3  La firma può essere autenticata da un difensore già nominato; diversamente l'istanza dovrà essere accompagnata da un 
documento personale in copia semplice, ai fini e per gli effetti dell'art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


