
 



AUTOCERTIFICA, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle pene previste per chi dichiara il falso, che: 

 
1) il proprio reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sui redditi, risultante 

dall’ultima dichiarazione annuale di cui è scaduto il termine di presentazione (cioè quella 
relativa ai redditi dell’anno__________), cumulato a quello dei familiari conviventi, e tenuto 
conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, ammonta complessivamente ad Euro 
_____________________  

2) il sottoscritto non ha riportato condanne definitive per reati di cui agli articoli: 416-bis del 
codice penale; 291-quater del D.P.R. 23/1/1973 n.43; 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai 
sensi dell’art. 80) e 74, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990; nonché per reati commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. penale ovvero al fine agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 
 

SI IMPEGNA 
A comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla 
presentazione della presente istanza o dalla eventuale comunicazione precedente, e fino alla 
definizione del procedimento, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente 
e rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.  

DICHIARA 
 

di voler farsi assistere <scegliere tra le seguenti alternative> 
o da un difensore di ufficio,  
o dal difensore di fiducia Avv. _____________________________________ del Foro di 

_________________________ - che nomina, revocando ogni eventuale diversa nomina; 
-  di eleggere domicilio in_________________________________________ 

___________________________________________________ per le notificazioni:  
 

o tutte  
<oppure>   

o solo ai fini della procedura per il gratuito patrocinio 
 
 < Eventuali PRECISAZIONI AGGIUNTIVE, ove del caso: 

a) Si dovrà tener conto del solo reddito personale del sottoscritto, che ammonta a 
Euro__________________, poiché nel processo in questione gli interessi del 
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.  

b) Si chiede l’ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla 
legge, trattandosi di persona offesa dai reati di cui agli art. 609-bis, 609-quater  e/o 609-
octies del codice penale. 

c) Essendo cittadino dello Stato_____________________________, non appartenente 
all'Unione europea, per i redditi prodotti all'estero si allega alla presente istanza una 
certificazione dell'Autorità consolare del predetto Stato, che attesta la veridicità di 
quanto indicato nell’istanza.  

 
Messina, ___________________  

Il richiedente 
__________________________________ 

 
Per autentica della sua estesa firma  _____________________________  


