GP_CIVILE_ISTANZA_AMMISSIONE_
PERSONA
ISTANTE
E
UN
CONVIVENTE
modulo da compilare in ogni sua parte per poter presentare
istanza di ammissione al patrocinio gratuito per avviare o
costituirsi in un processo civile.
SCHEDA PER: IL RICHIEDENTE CHE VIVE CON UN SOLO CONVIVENTE
Si ricorda che l’attività stragiudiziale non è coperta dal
gratuito patrocinio.
Il presente modulo è predisposto per una persona che vive da
sola. Se vi fossero conviventi residenti e/o altre persone
nello stato di famiglia non è il modulo adatto, se vivi da
solo si.
Compila solo i dati che conosci bene, soprattutto i tuoi, gli
altri dati li inserirà lo studio

1
CLIENT
E
ISTANT
E

VO

--------------------------Stato di Nascita
Italia ▼

Provincia di nascita
--- ▼

Città di nascita
--- ▼

-----------------------------Stato di residenza
Italia ▼

Provincia di residenza
--- ▼

Città di residenza
--- ▼

Indirizzo di residenza
-----------------------------La email per le comunicazioni e i contatti
La pec se ne sei dotato
Il cellulare
Altre forme di contatto del cliente
------------------------------

vai a modulo DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
0%
Carica foto del documento d'identità e codice fiscale. Puoi
anche caricare più foto, purché la dimensione di ognuna non
superi i 1,5 Mb circa per ogni file

torna a CLIENTE ISTANTEvai a modulo COMPONENTI NUCLEO-1

20%
Indica il PRIMO COMPONENTE della tua famiglia
il signor ▼

il titolo
--- ▼

il Cognome
Il nome
Codice Fiscale
Data di nascita
--------------------------Stato di Nascita
Italia ▼

Provincia di nascita
--- ▼

Città di nascita
--- ▼

-----------------------------Stato di residenza
Italia ▼

Provincia di residenza
--- ▼

Città di residenza
--- ▼

Indirizzo di residenza

torna a DOCUMENTO IDENTIFICATIVOvai a ALTRI DATI
40%
Questa scheda deve essere compilata dal professionista,
lasciala in bianco.
Indicare il Consiglio dell'Ordine di riferimento a cui
inoltrare istanza
Imperia

Autorità adita indicare la via
Via 25 Aprile, 67 – 18100

AUTORITA' ADITA:
TRIBUNALE

▼

FORO:
--- ▼

SEZIONE:
CIVILE FALLIMENTARE FAMIGLIA LAVORO
RUOLO:
Contenzioso civile Lavoro Volontaria Giurisdizione Procedure
concorsuali Esecuzioni Mobiliari Esecuzioni Immobiliari
ANNO DI ISCRIZIONE:
2021

NUMERO DI ISCRIZIONE A RUOLO:

GIUDICE NOMINATO:
DOTT.

OGGETTO CONTROVERSIA PROCESSUALE:

PROSSIMA UDIENZA:

Ragioni. Espone le seguenti enunciazioni in fatto e diritto
utili a valutare la non manifesta infondatezza delle predetta
pretesa:
Prove. A sostegno di quanto sopra indica specificamente le
prove di cui intende chiedere l’ammissione:

torna a COMPONENTI NUCLEO-1vai a INVIA FORM
60%
Dichiara, per quanto a sua conoscenza, di essere proprietario
dei seguenti beni immobili e/o dei seguenti beni mobili
registrati:

auto1 auto2 motorino ciclomotore natante imbarcazione appa
rtamento 1 appartemanto 2 garage
di ogni bene immobile indicare i dati identificativi:
di ogni bene mobile indicare i dati identificativi:
determinazione reddito complessivo (SOMMA DEL REDDITO
DELL'ISTANTE CON IL REDDITO DI OGNI CONVIVENTE) valutabile
secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.P.R. 115/2002 in
euro

riportare in LETTERE la determinazione del reddito complessivo
(SOMMA DEL REDDITO DELL'ISTANTE CON IL REDDITO DI OGNI
CONVIVENTE) valutabile secondo le modalità indicate nell'art.
76 D.P.R. 115/2002 in cifre

distinguere del reddito complessivo il SOLO REDDITO PERSONALE
DELL'ISTANTE (non sommato a quello degli altri componenti)
e
distinguere del reddito complessivo il SOLO REDDITO PERSONALE
DEI COMPONENTI IL NUCLEO (non sommato a quello dell'istante)

torna a ALTRI DATIvai a INVIA FORM
80%
Dichiaro di aver letto e accettato la privacy policy

Procedura terminata invia il modulo
invia modulo Back

100%

