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(Adegu am en ro dei,r*ttl,?Í:ìro p er r ammission e)
1' I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni-in relazione allavanazione, accertata dall,ISTAT,dell'indice d'ei prezzì,ar ggSumo ff È*rht ;tiF: "J'i-pi.guti, 

verificarasi ner biennio5#::ffiffi"1.ff"J3: aldgenìiaf,'ori rurinir,"ro delia giurtirru, di concerto .on-ir Ministero

rshnza **r,,",Îirl:rijl_ ar parrocinío

g, tu n "fff r ]"8,,Í?i. ri" n. l
indicate nell'afticolo 76 può chiedere di essere.ocesso.

di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticataarticolo 3g, comma :, a"r OÀcr"ó àeì presidente

(c"",fiÎ;'13,R"",",
7 ' L',istanza è redatta '_n caTa semplice e, a pena di inammissib'ità, contiene:

:l -ffi"*','.'l 
di ammissionJ"ip#";i'i" 

"ì;ili;;;"t"*'o"i o,;;;;r; cui si rirerisce, se giàb) le generalità dell,interessato e dei c,
^\ -l:41 îq.;lt; 

-^''rlwrvùùdtu e oer componenti la farniglia anagraftca,unitamente ai rispettivi
c) una dichiarazione sostifutiva di certificazione da parte delfinteress ato, aisensi dell,articoloîÍ;,"ffi"x.:::l;,s,ii"'","J,',r:1il'J:#Tp#1,{::r:1ru)sii""ì;b."2000,;
J\i3ffiff fi 3'f ffi13i:iì:"$',:itrif compressivo";il;;Ì.p,'?ii?#:i"HH:T"#*:
o' 

t#,i"5iffiil",ÎJ:,T:":l,TiT 
il processo non sia denniro, te variazioni rilevanti dei

îD::fiff Í;,Jf.lfl*#h"#?T'H"iiii'"1"JT;"ti;l,lT'J"03i,""11"3;'#ff ;1:[*.f ,1
í::ti1iJ"':1x'1*i:fflt"i,'JlÎrk*f*l*dl!,,",inon apparrenenti a*unione europea correda r,
9uTl9 in essa inài.àL. rta consolare competente, che attesta la veridicità di ll

iitÎft:irÌiliii;'"?,f^g:L1t:e 
procedente o il consigrio derordine degri avvocati comperente aprodurre i;il;#;;:'J#ij:":"'"Hi:?."?à?.ti:;#11,t'j'*m'í:,,,:,ll[,l"ill,,istanza, a

í:i:i:L:,ii*:$f ii:.Tiifi,xi:::rÍJL?iTff,::il,:',-""# ff',::i::loliT,9:l1r,o:rsona,i,à,Comnonenf. i  i l  - , ,^ 'r^^ r^---:r .componenti il nucleo famitiarE con til#-Jrur'suenle 
sono ln conflitto con quelli d.gli;;;i
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rstanza di 
capo rrr

ammissione aI patrocinio

(Presenfazion" o*u,,-1Ir 
91 G)

rstanza al rnagistrato competente)

ffi :f 
,.*$::'J ruîfi.:i"',Í;"|;1,:ffi,,; J.,ffi îlg.,ore, ovvero inviara, a mezzo

rmpugnaro. e presentata all'ufficio o.r il"Ài."r*;"#ltÎ:"tto' Seproced. tu cott" olte na emesso il provvedimento
1 l '  !?: lpuò essere 1J. I'e il richiedente deli
ovvero custodito in un
crrettore o I'ufficiaie di
oel codice di procedura
magrstrato davanti al qua

(rmpossibiìirà a presenrare ra oo^.-_l*f. 2a fnl,cumentazione necessaria ad accertare Ia veridicità)
bjlità a produrre ,, j:.:î"",!azione richiesra dall,articoto 79. cor rnammissibilità, da una at.niuì"ri"n" sostituriva a' ...66.331a 

3, questa
)aztone da parte

rentazione richle_st1,ai. sensi dell,art icolo 79,comma,ne europea, la sostituisce, 
";;;" 

di ìnammissibilità,
ntone europea è,detenuto, internato per l,esecuzioned r deren zione,cr.omiciliaie ;;;;;# 

"r 
srod íro jn unonsolare, previsra- o"u;".ii*ri,íri 

"o*^u 2, puòata di presentazione oett isiania,,íàt oir"n.ore o da

ART. es (L)
(Sanzioni)

l. La falsità o le or
neile indicazioni e n re sostitutiva di certificazi
punite- con la reclusi e dall'articolo 79, comú
pena 

9 aumentata s, e con Ia multa da.u--:ót
patrocinio; la conda ;enimento o il mantenime
responsabile delle so 'n efficacia retroattiva. e ;.o.

Decisione . un,icr?XÍrlva! am rnission e

(Decisione sul,istanlff,' jÍÍtìr,"". 
ar parrocinio)

rstanza di ammissione,
rllità assoluta ai sensi
,ranti al quale pende ii
procede Ia Corte di

il

-
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