DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445)
SITUAZIONE REDDITUALE AI FINI DELL’ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
DI ISCRIZIONE A RUOLO
Ricorso n. _____________
Proposto da: _____________________________________________
Contro: _________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a _______________________ Prov. ______ il ___________________
residente a _______________ via __________________________________
C.F.: ______________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o us o di
atti falsi,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 9 co. 1 bis D.P.R. 30/5/2002
n. 115 come introdotto dal D.L. 06/07/2011 n. 111, ai fini dell'esonero del
contributo unificato, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla dichiarazione dell’anno
precedente, non superiore al triplo dell'importo previsto dagli artt. 76 e 92
cit. D.P.R. (attualmente € 11.493,82 X 3 = € 34.481,46). Tale reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante (nella sua interezza).
Dichiara di essere informato/a che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti in formatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa.

Allega:
- copia documento di riconoscimento;
- dichiarazione componenti nucleo familiare e relativi codici fiscali.
Venezia li, _______________
II dichiarante
_______________________________

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
- VENEZIA UFFICIO ARCHIVIO

II sottoscritto Avv.
____________________________________________________________________

difensore/ domiciliatario di
_________________________________________________________

nel ricorso n. ___________________ promosso da __________________________

contro

___________________________________________________________________

CHIEDE

di ritirare il fascicolo di parte.

___________________________________________________________________

II sottoscritto dichiara, altresì, che non è stato proposto appello avverso la sentenza n.
______________ che ha definito il ricorso n. ________________ e che la sentenza è passata
in giudicato.

Venezia, lì __________________

Avv. _____________________________

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
- VENEZIA -

Modello di istanza per il rilascio di certificato di pendenza del ricorso

II sottoscritto _______________________________________________________
in qualità di:

PARTE

AVVOCATO

ALTRO

nel ricorso n. _____________ promosso da ____________________________

__________________________________________________________________
contro

__________________________________________________________________
CHIEDE

il rilascio di un certificato con cui si attesti la pendenza del ricorso indicato.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la richiesta viene formulata:
per le seguenti esigenze processuali: __________________________________
(da specificare)

per esigenze non processuali.

Venezia, lì _________________

II richiedente ________________________________

******************************************************************
RITIRATO
Venezia, lì _________________

II richiedente ________________________________
Allegati: _____________
Nell'ipotesi di richiesta di terzi estranei al giudizio o di una delle parti (per esigenze
non processuali), allegare:
1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull'istanza)
2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sul certificato)

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
- VENEZIA -

Modello di istanza per il rilascio di attestazione in ordine ai ricorsi patrocinati
II sottoscritto ______________________________________________________________

nato a ______________________________ il ______________________________

con studio in ____________________ via ________________________________

iscritto all’Albo degli Avvocati di _______________________________________

C.F. ___________________________ email ______________________________

CHIEDE
Il rilascio di una attestazione in ordine ai ricorsi risultanti dal sistema informatico nel
periodo dal __________________________ al __________________________
in cui il richiedente risulta patrocinante e/o domiciliatario.
Venezia, lì _________________

II richiedente ________________________________

******************************************************************
RITIRATO
Venezia, lì _________________

II richiedente ________________________________
Allegare:
1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull'istanza)
2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sul certificato)

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
VENEZIA
AVANTI ALLA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
(Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… … Prov. …………………………………………
il ……………………………………………….. C.F. ………………………………………….
residente in …………………………………….. Prov. ………………………………………...
domiciliato in ………………………………….. Prov. ………………………………………...
Via ……………………………………………... n. ……………………………………………
recapito telefonico n. ……………………………………………………………………………
dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:
Sig. ………………………………………..

Sig. …………….…………………………..

nato/a ……………………………………..

nato/a a …………………………………….

C.F. ……………………………………….

C.F. ………………………………………...

stato (es. figlio) …………………………...

stato (es. coniuge) …………………………
CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzi al T.A.R. Veneto per
proporre ricorso giurisdizionale avverso il/i provvedimento/i emesso/i da: (indicare i provvedimenti)
……………………………………………………………………………………..……………….......
(Autorità che ha emesso il/i provvedimento/i) ……………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………..……………….......
indicare brevemente i fatti oggetto di controversia ed ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza
della pretesa: …………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Allegare copia dei documenti relativi;
indicare i mezzi di prova di cui si intende valere (es.: consulenze tecniche) …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto:
dichiara di disporre di un reddito annuo pari a Euro ……………………………………………………
(nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo anche
conto dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva);

allega l’ultima dichiarazione dei redditi.
Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è
attualmente pari a Euro 11.493,82.
Fino a definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di
reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno,
dal momento cui è presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 95 previsto dal D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, in caso di falsità o di omissione nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nelle dichiarazioni.
Venezia, ________________________

FIRMA
____________________________________

N.B. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio non sospende i termini per l’impugnazione dei
provvedimenti.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Elenco Documenti
(da allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Presentata da: _________________________________
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………
9) ………………………………………………………………………………………………
10) ..……………………………………………………………………………………………

Data ____________________
FIRMA
____________________________
Documenti da depositare a corredo dell’istanza:
- copia provvedimento/i impugnato/i
- documentazione dalla quale risulti il proprio stato di indigenza. (Ultima dichiarazione dei
redditi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, attestante le condizioni di reddito previste. Per i redditi prodotti all’estero,
il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve produrre certificazione
dell’Autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.)
- stato famiglia o autocertificazione
- codice fiscale.
- residenza o autocertificazione.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
VENEZIA
AVANTI ALLA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
(Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di ricorso già depositato
innanzi al T.A.R. Veneto)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… … Prov. …………………………………………
il ……………………………………………….. C.F. ………………………………………….
residente in …………………………………….. Prov. ………………………………………...
domiciliato in ………………………………….. Prov. ………………………………………...
Via ……………………………………………... n. ……………………………………………
recapito telefonico n. ……………………………………………………………………………
dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:
Sig. ……………………………………….. Sig. …………….…………………………..
nato/a …………………………………….. nato/a a …………………………………….
C.F. ………………………………………. C.F. ………………………………………...
stato (es. figlio) …………………………... stato (es. coniuge) …………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzi al T.A.R. Veneto
per il seguente procedimento:
- indicare:
nome e cognome delle parti .........................................................................................................
oggetto della causa ……………………………………………………………………………...
data della prossima udienza …………………………………………………………………….
numero di ruolo …………………………………………………………………………………
- allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa
(es. ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa) ……………………..
Il sottoscritto:
- dichiara di disporre di un reddito annuo pari a Euro ………………………………………….

(nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo
anche conto dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta
sostitutiva);
allega l’ultima dichiarazione dei redditi.
Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è
attualmente pari a Euro 11.493,82.
Fino a definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale
variazione di reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla
scadenza di ogni anno, dal momento cui è presentata la domanda di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 95 previsto dal
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di falsità o di omissione nella dichiarazione sostitutiva
di certificazione, nelle dichiarazioni.
Venezia, ________________

FIRMA
_________________________________

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Elenco Documenti
(da allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di ricorso già
depositato innanzi al T.A.R. Veneto)

Presentata da: _________________________
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………
9) ………………………………………………………………………………………………
10) ..……………………………………………………………………………………………

Data __________________
FIRMA
____________________________
Documenti da depositare a corredo dell’istanza:
- copia del ricorso
- copia provvedimento/i impugnato/i
- documentazione dalla quale risulti il proprio stato di indigenza. (Ultima dichiarazione dei
redditi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, attestante le condizioni di reddito previste. Per i redditi prodotti all’estero,
il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve produrre certificazione
dell’Autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.)
- stato famiglia o autocertificazione
- codice fiscale
- residenza o autocertificazione.

Al T.A.R. Veneto – Venezia
- Servizio rilascio copie –

□ URGENTE
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ TIPO ___________________ N. _____________________
DATA E LUOGO DI RILASCIO ______________________________________________

□

□

□

IN QUALITA’ DI
DIFENSORE
DELEGATO
PARTE
C.F. AVVOCATO/PARTE ____________________________________________________
NEL GIUDIZIO N. _____________________ PROMOSSO DA ______________________
PEC/MAIL _________________________________________________________________
Chiede il rilascio di
n. __________ copia/e semplice
n. __________ copia/e autentica
n. __________ estratto con formula esecutiva
n. __________ integrale con formula esecutiva

□
□
□
□

DECISIONI (SENTENZE)
N. ……………… ANNO ………..……
N. ……………… ANNO ……..………
N. ……………… ANNO ………..……
N. ……………… ANNO ………..……
DISPOSITIVI
N. ……………… ANNO ……..………
N. ……………… ANNO ………..……

ORDINANZE
Cautelare n. ………..….. ANNO……..…
Cautelare n. ………..….. ANNO……..…
Collegiale n. ……….….. ANNO……..…
Collegiale n. ……….….. ANNO……..…
DECRETI
Cautelare n. ………..….. ANNO……..…
Decisorio n. ………..….. ANNO……..…
DOCUMENTI
N. R.G. ……………………………… Prot. n. ………………………………………………………
N. R.G. ……………………………… Prot. n. ………………………………………………………
N. R.G. ……………………………… Prot. n. ………………………………………………………
VERBALI
Su ricorso n. ………………………… data udienza …………………………………………………
Su ricorso n. ………………………… data udienza …………………………………………………

SEZIONE …………
LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:

□ PUBBLICO IMPIEGO
□ ELETTORALE
□ ALTRO:

Motivo della richiesta(*):

(*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti

Non rientrano nell’esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)

○ PRENOTAZIONE A DEBITO
Firma …………………………………………….
SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

Data ……………………………………………...

