Elenco dei documenti che devono corredare la domanda
di ammissione al patrocinio a spese dello stato

1) Stato di famiglia o autocertificazione;
2) Fotocopia della Carta d’Identità e Codice Fiscale del richiedente;
3) Fotocopia

della certificazione (CUD) e/o autocertificazione dei redditi di ogni
componente maggiorenne il nucleo familiare (oltre il richiedente);

4) Certificato

del Consolato dello Stato di provenienza solo per i richiedenti,
cittadini extra U.E. attestante la mancanza di redditi prodotti all’Estero o
autocertificazione del cittadino extra U.E. in caso di mancata risposta da parte
del Consolato dello Stato di appartenenza (Gli articoli 79 e 94 del D.P.R. 115/2002, prevedono che il

cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea debba corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
con una certificazione attestante la presenza o l’assenza di redditi prodotti all’estero e che l’autorità consolare competente debba
attestare, con proprio provvedimento, la veridicità di quanto in essa indicato. Qualora l’autorità consolare competente dichiari
(con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino,
quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione.);

5) Fotocopia dell’estratto per riassunto di matrimonio o autocertificazione
(in caso di separazione dei coniugi);

6) Fotocopia del provvedimento giudiziale di separazione
(in caso di divorzio);

7) Fotocopia dell’ordinanza che si intende reclamare
(in caso di reclamo);

8) Fotocopia della Sentenza che si intende appellare
(in caso di ricorso in appello);

9) Fotocopia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni

(in caso di richieste di ammissione per procedimenti innanzi il Tribunale per i Minorenni
di Genova);

10) Fotocopia dell’estratto di nascita con paternità e maternità o autocertificazione
(in caso di provvedimenti relativi ai minori).

Avvertenza
La domanda può essere presentata in Segreteria nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (*), oppure
inviata a mezzo raccomandata a/r con allegata fotocopia di un documento di identità valido

(*) dal 25 luglio al 09 settembre il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
con esclusione del periodo dal 11/08/16 al 18/08/16 per chiusura uffici

N.B.: non sono ammesse correzioni se non sottoscritte dall’istante.
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