
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 

…. sottoscritt .… Cognome    

                                           Nome    

 Luogo di nascita                                                                                             Stato 
   Data di nascita           
  

 dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza: 

- dell’obbligo di comunicazione, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente, di eventua-
li variazioni del reddito, se rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio;  

- di quanto espresso dall’art. 125 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che si riporta integralmente:  
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva 
di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclu-
sione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il 
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del re-
sponsabile delle somme corrisposte dallo Stato.   
2. Le pene previste al co. 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Sta-
to, omette di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79, co. 1, lett. D); 

- che Il Consiglio dell’Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria: l’istanza ritenuta inammissibile, 
può essere riproposta al Magistrato competente, che può agire per decreto; di converso, Il Magistrato può re-
vocare l'ammissione deliberata dal Consiglio dell’Ordine qualora o risulti l'insussistenza dei presupposti o 
l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; 

- che la parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte 
le spese legali eventualmente liquidate e non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di NON aver subito condanne con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 76 co. 4-bis del D.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115 (associazione a delinquere di tipo mafioso, anche se straniera; associazione per delinquere finaliz-
zata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacen-
ti o psicotrope in forma aggravata; associazione finalizzata al traffico illecito delle predette sostanze);  

- di prestare il consenso affinché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nello svolgimento delle sue fun-
zioni istituzionali, provveda al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
Data ………….….………………..                                          …….……………………………………………………………… 

             (firma del Richiedente) 
 

Riservato all'Avvocato incaricato 

 

È firma autentica. 

 
Data ………….….………………..                                          …….……………………………………………………………… 

                 (firma del Difensore) 

Avvocato: 

iscritto nell’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato del Foro di: 

Telefono: 

P.E.C.: 
 


