SEZIONE A: PER LA RICHIEDENTE
Alla Speciale Commissione di valutazione
delle istanze per il patrocinio legale
Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
quale COA Distrettuale con funzione di
coordinamento
OGGETTO: Istanza per l’attivazione del patrocinio legale gratuito, sia in ambito penale che in
ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell’art
7bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4.

La Sottoscritta ______________________ ________________________________________
nata a ______________________

(_____)

residente a ____________________

(_____) via/piazza _________________________

codice Fiscale __________________________

il __/__/____

documento d’identità n.___________________

rilasciato dal Comune di ___________________ con data scadenza________________________
CHIEDE
di avvalersi del patrocinio legale gratuito, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne
che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell’art. 7 bis della Legge Regionale
19 marzo 2014, n. 4, contro _________________per il reato di __________________________, ex
artt. _________________________________ del Codice civile/penale.
In particolare, chiede di usufruire dell’assistenza di un legale iscritto all’Elenco di avvocati
patrocinanti esperti nel settore della violenza di genere, costituito presso codesto spettabile
Ordine degli Avvocati, istituito ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo di Intesa stipulato con la
Regione Lazio, ai fini dell’attuazione della normativa sopra richiamata.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione,
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di cui alla DGR del 26 maggio 2020, n. 289 e, in particolare:
- Essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e aver subito nel territorio laziale un reato con
connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti
persecutori, meglio noto come stalking;
- Non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- Avere un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa
nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato.
DATA
*Si allega copia del documento di identità personale

FIRMA

SEZIONE B: PER IL LEGALE
Alla Speciale Commissione di valutazione
delle istanze per il patrocinio legale
Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
quale COA Distrettuale con funzione di
coordinamento
OGGETTO: Istanza per l’attivazione del patrocinio legale gratuito, sia in ambito penale che in
ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell’art
7bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4. - SIGNORA ……………………….

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________ (_____) il_____________________________________
residente a ____________________ (_____) in ______________________________________
codice Fiscale ___________________________ documento d’Identità n. ____________________
rilasciato dal Comune di ___________________ con data scadenza _________________________
CHIEDE
l’accesso ai benefici del Fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne che hanno subito
violenza o vittime di atti persecutori, istituito presso codesto spettabile Ordine, per conto della
sig.ra
_________________________________
contro
________________________________________ per il reato di __________________________
ex artt. _________________________________ del Codice civile /penale.
A TAL FINE DICHIARA
Di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ________________________________________.
Di essere difensore della signora _________________________________________________.
CHE la propria assistita è in possesso dei requisiti di cui alla DGR del 26 maggio 2020, n. 289 e , in
particolare :
- È residente e/o domiciliata nel Lazio e il reato de quo è stato commesso nel territorio
laziale;
- Non è in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- Possiede un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa
nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato.
-

Che gli estremi dell’Istituto bancario prescelto sono:

Banca
_____________________________________________________________________________

Iban _____________________________________________________________
A.5 Che l’indirizzo di riferimento per la corrispondenza è: Studio Legale ______________________
Indirizzo ___________________ Cap _______ Comune ___________ Prov. ___ tel.
________________Mail________________________________________
PEC _____________________________________________

Data

Firma leggibile *

_________________

_________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia del documento di
identità della parte assistita

