
Alla Commissione
per il Patrocinio a spese dello Stato
T.A.R. LAZIO
ROMA

Wlasottoscritto/a

Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto daÌl’art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e
premette quanto segue:

cognome

________________________________nome__________________________________

codice fiscale

nato/a a prov. il_______________________

residente in c.a.p. prov.____________

via n.___________

telefoni fax______________________________

stato civile

proprietario/a delle seguenti unità immobiliari___________________________________________

reddito annuo imponibile complessivo comprensivo dei redditi esenti per legge da IRPEF ovvero soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva dell’intero nucleo familiare, incluso il
richiedente (art. 76) (1)
euro_____________________________________

Generalità e reddito imponibile dei componenti detia famiglia anagrafica (da intendersi convivente art. 79 c.1
leU.B)
euro

_______

Reddito
Cognome e Data di nascita Luogo di Codice Grado di Imponibile
nome Nascita Fiscale Parentela complessivo
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Autocertificazione dei redditi (art. 79 c.1 leil. C):

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante

dall’ultima dichiarazione dei redditi relativa all’anno________________________________

Per l’istante è di euro

Per i familiari conviventi euro______________________________________________________________

E così in totale euro

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell’istante più quello dei suoi familiari

conviventi è quindi, inferiore all’importo previsto dall’art. 76 e 77 del T.U. o. 115/02. (2)

Impegno a comunicare le variazioni di reddito (arL79 c.1 lett.D):

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine,
riLevanti ai finì delta concessione del beneficio.

Enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza

della richiesta (art. 122):
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CHIEDE

L’ammissione at patrocinio a spese dello stato per:

Firma
Roma,

_________________________

E’ vera la firma. Documento_

Per autentica______________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei
dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dat D.
Lgs. n. 196/2003 e successive.

firma____________________________

(I) Qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario deve ai sensi dell’art. 79, co,2, DPR 115/2002 produrre l’istanza con
una certificazione dell’autorità consolare che attesti i redditi prodotti all’estero;

(2) Sanzioni (art. 125): vedi legenda allegata.
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