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Ufficio del Patrocinio a Spese dello Sfafo

nat.

ll/La sottoscritt
,

il

a

e residente a

in Via

(in caso di cittadinanza straniera)

di cittadinanza

elettivamente domiciliat. ai

regolarmente residente nel territorio nazionale dal

finidi ogni notificazione elo comunicazione relativa al presente procedimento:
a) presso la suindicata residenza;

b) presso lo studio

-,

dell'Avv./Dott./Rag.

sito in
N.

nella
Tel

presso

AX

il quale dichiaro di voler ricevere le comunicazioni relative al decreto di

liquidazione relativo al procedimento in oggetto, espone quanto segue.
L'esponente intende impugnare (indicare espressamente I'atto/i da impugnare, con gli

estremi dello stesso, il tipo di tributo, I'anno fiscale di riferimento e I'ente/soggetto
emittente):

avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, avente ad oggetto (indicare

i

profili di legittimità con sintetica motivazione )

ln diritto: (indicare sommariamente le fonti di

diritto

su cui si

fonda

I'impug nazione)

t

L'esponente, ricorrendone tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dal D.P,R.

3o'5'2oo2n'115'
chiede
di essere ammess ..., occorrendo anche in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a

spese dello Stato per

il

suindicato procedimento, iscritto

al

anno

n.

owero da instaurare contro

dichiara
che i componenti del proprio nucleo familiare sono:

Coniuge:
nato a
C.F.

:

Altrifamiliari

:

nato a

c.F

c.F

C.F,

il

it

*.
nato a

it

nato a

it

*.
*:
nato a

C.F.

*

:

rilascia
ai sensi dell'art,46, comma 1, lettera o) del DPR 28.12,2000 n.445, edott

_

delle

conseguenze civili e penali derivanti dalla falsa attestazione della sussistenza delle

condizioni

di reddito previste per ottenere o

patrocinio

a

mantenere I'ammissione

spese dello Stato (art.125 citato D.P,R. n.11512002)

la

al

gratuito

seguente

dichiarazione sostitutiva dicertificazione, con la quale conferma la sussistenza

sottoscritt-

nel-

delle condizioni di reddito previste per I'ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in quanto l'esponente, preso atto che puo essere ammesso al patrocinio
chi e titolare di un reddito imponibile ai fíni dell'imposta personale sul reddito, risultante
2

dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite previsto dall'art.76 D.P.R. 30.5.2002,
n.115 e sue integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, nonché norme applicative

e che, se I'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni compgnente della
famiglia, compreso I'esponente, salvo che la controversia riguardi procedimenti in cuigli

interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi e preso atto, altresì che, ai fini della determinazione dei
limiti di reddito, si tlene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, ex art. 76 comma 3 DPR n.11512002 dichiara:

-

di dispone di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul

reddito

risultante dall'ultima dichiarazione comprensiva anche dei redditi che per legge

sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva pari
ad Euro

*...............,.....;

che la somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, comprensiva anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (lRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva conseguiti nel medesimo anno

d'imposta da ogni componente del proprio suindicato nucleo familiare, compreso
n...............
I'esponente, ammonta ad Euro
(Quatora l'ammontare delreddito dell'esponente o |ammontare della somma dei redditi

dell'esponente e deicomponenti della sua famiglia sia pari a zero siinvita il dichiarante
a indicare tale valore

con l'espressione

ozero'

in

lettere).

Poiché, ai sensi dell'aft.79, comma ll del D.P.R. 30.5.2002, n.115, per i redditi prodotti

all'estero,

il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve

corredare

I'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la
veridicità di quanto in essa indicato, I'esponente allega

:

3

lnoltre, il/la sottoscritt.. altresì dichiara, sotto la propria responsabilita, consapevole

delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di cui alle
seguenti disposizioni normative: art, 416-bis del Codice penale (associazione

a

delinquere di tipo mafioso), art. 291-quater: del Testo Unico di cui al DPR 23 gennaio
1973, n, 43 (associazione per delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

esteri), arl.74, comma 1, del Testo Unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n, 309
(Associazione finalizzata

al traffico illecito di sostanze

stupefacenti

o

psicotrope),

limitatamente alle ipotesi aggravate di cuiall'art. 80 della stessa disposizione normativa,
nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis C.P,, ovvero alfine di agevolare I'attívità delle associazioni previste dallo stesso

articolo, nonché per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
ll/la sottoscritt. dichiara inoltre diessere a conoscenza delfatto che copia della presente

dichiarazione potrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, per

i

controlli di

spettanza.

ll/La

sottoscritt-

definito,

le

si obbliga di comunicare, fino a che il processo non sia

variazioni rilevanti dei limiti

di

reddito, verificatesi nell'anno

precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, datla data

di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione

di

variazione e si impegna a comunicare ai fini delle comunicazioni relative al presente
procedimento ed a quello di liquidazione ogni eventuale variazione del suo su indicato

domicilio, L'istante prende atto che al momento della presentazione della domanda

il

limite di reddito per ottenere I'ammissione ín via anticipata e provvisoria al beneficio del
gratuito patrocinio a spese dello Stato è pari ad Euro

Dichiara, infine, di essere a conoscenza delle informazioni di cui all'art. 10 della L.
31.12.1996 n.675 anche in relazione ai dati personali sopra dichiarati, che verranno
4

utilizzati dalla Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa nonchè dagli uffici preposti
alle verifiche di legge della domanda esclusivamente per le finalita relative ai propri
compiti istituzionali nonché per quelle di controllo sancite dall'art. 71 del D.P.R. 445t2000
e di essere informato, altresì, dei diritti di cui all'art, 13 della citata legge 675/96 e del
GDPR n.2416ft79 e presfa il proprio espresso consenso all'utilizzazione dei propri dati
personali,
La presente istanza sicompone di n.5 pagine.
Nell'ipotesiin cuila pruente istanza venisse frasmessa in viatelematica, ai sensidell'art.22comma3 de/D.lgs

n.82 del 7.3.2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale),

la

presente copia per immagine su'supporfo

informatico, redatta nel rispetto delle regole tecnìche stabllite di cui all'art.

71 ,

di originale su supporto.analogico,

è conforme all'originale conseruato aimiei atti. llsoftoscrifto difensore siobbliga ad esibire l'originale

a ichiesta

della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa o dell'Autorità Giudiziafia.

Siracusa,lì

Firma del riconente

Per autentica

Avv./Dott./Rag.

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIADICODICE FISCALE E DOCUMENTO DIIDENTITA'IN
CORSO DIVALIDITA'

DEL RICHIEDENTE. DELETARE

LE DICITURE CHE NON INTERESSANO.
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