
Mod. 10 / Patrocinio a spese dello Stato – Istanza Minore 
ultimo aggiornamento: 27/03/2014 

Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Ordine 

Spett. le Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI 

ISTANZA DEL MINORE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE E DIFENSORE PER 
L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

…..l…… minore ….. ………………………......................… nat….. a  ……………………………(..…....)  

il ….. / ….. / ……… C.F.1 .. .……………………………………… 

Residente in ………………………………………………….…….…( …..…) 

Ed attualmente collocat…….. in località protetta ai ai sensi dell'art. 403 c.c.2 

Rappresent…..    e difes…..    dal sottoscrìtto curatore speciale …………………………………………..

con domicilio legale in ………………………………… Via .……………………………….........................

C.F. .……………………………… Tel. …………………………………Fax …………………………………

Rappresent…..     dal tutore ………………………………………….........................................................

con domicilio legale in ………………………………… Via .……………………………….........................

C.F. .……………………………… Tel. …………………………………Fax …………………………………  

nominato dal Tribunale per i Minorenni di Bari con provvedimento in data ….. / ….. / ………ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 321 c.c. e 78 c.p.c., sussistendo conflitto di interesse fra il predetto minore ed 

entrambi i suoi genitori 
CHIEDE 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di essere assistit …    e difes …    ex art. 336 

quarto comma c.c. nel procedimento civile n. ………………, pendente innanzi al Tribunale per i 

minorenni di Bari. 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

� che le persone conviventi di cui allo stato di famiglia sono: 

1) ………………………………………………… …………………………………………………

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

 ………………………………………………… ………………………………………………… 

(codice fiscale) (reddito percepito nell’anno che precede) 

2) ………………………………………………… …………………………………………………

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

 ………………………………………………… ………………………………………………… 

(codice fiscale) (reddito percepito nell’anno che precede) 

1 Indicare il codice fiscale, se risulta già attribuito 
2 Barrare la casella con una X se ricorre questa ipotesi 
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3) ………………………………………………… …………………………………………………

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

 ………………………………………………… ………………………………………………… 

(codice fiscale) (reddito percepito nell’anno che precede) 

4) ………………………………………………… …………………………………………………

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

 ………………………………………………… ………………………………………………… 

(codice fiscale) (reddito percepito nell’anno che precede) 

� che, a quanto consta, l'ammontare complessivo dei redditi dei familiari ammonta ad € ……………. 

� che sussistono tutte le condizioni previste per la richiesta ammissione, non risultando il minore 

proprietario di beni, né percependo alcun reddito, tantomeno un reddito superiore ai limiti stabiliti 

dalla legge e, peraltro, sussistendo conflitto di interessi con i familiari conviventi, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 DPR 115/2002, i redditi di questi ultimi non sono cumulabili né riferibili al minore 

richiedente 

SI IMPEGNA 

a comunicare, fino a che la causa non sia finita, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi 

nell'anno precedente, entro giorni 30 dalla scadenza del termine di un anno dalla data di 

presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

ALLEGA: 
- Provvedimento di nomina del Tribunale per i minorenni  

- Carta di identità del curatore speciale 

- ………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………   
                                                                                                                                        
Il curatore speciale
e difensore del minore

 
 
                           Bari, ….. / ….. / ………                                 …………………………........... 

                 AVVERTENZA:  Oltre all’originale devono essere depositate n. 3 copie 
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