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nom du fichier
Istanza di gratuito patrocinio in virtù dell'articolo 119 CPC (versione semplificata) - 02043-19993-1--1-ITModulo messo a disposizione dall' Ufficio federale della giustizia.
Istanza di gratuito patrocinio in virtù dell'articolo 119 CPC (versione semplificata) - 02043-19993-1--1-IT
Modulo messo a disposizione dall' Ufficio federale della giustizia, https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html
Istanza di gratuito patrocinioin virtù dell'articolo 119 CPC
Istanza di gratuito patrocinio
in virtù dell'articolo 119 CPC
Indirizzo dell'autorità di conciliazione:
Indirizzo dell'autorità di conciliazione
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (art. 123 al. 1 CPC). L'instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC). Se l'istanza non è proposta insieme alla causa principale o se la procedura è già pendente, occorre indicare i dati procedurali.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (art. 123 al. 1 CPC). L'instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC). Se l'istanza non è proposta insieme alla causa principale o se la procedura è già pendente, occorre indicare i dati procedurali.
È necessario convocare un interprete?
È necessario convocare un interprete?
* Campo obbligatori
* Campo obbligatori
Stato civile *
Stato civile *
Campi obbligatori
2 Instante
2 Instante
Coniugato/a
Coniugato/a
Un modulo dettagliato, che può essere firmato elettronicamente con un certificato riconosciuto ai sensi della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle), è disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html.
Un modulo dettagliato, che può essere firmato elettronicamente con un certificato riconosciuto ai sensi della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle), è disponibile all'indirizzo https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html.
1 Procedura
1 Procedura
3 Persone che vivono nella stessa economia domestica
3 Persone che vivono nella stessa economia domestica
Persone
Persone
4 Designazione di un patrocinatore d'ufficio
4 Designazione di un patrocinatore d'ufficio
Intende convocare un legale?
Intende convocare un legale?
5 Tutela giurisdizionale e anticipo sulle spese legali
5 Tutela giurisdizionale e anticipo sulle spese legali
È stata stipulata un'assicurazione di protezione giuridica oppure vi sono terzi (associazione professionale, sindacato) che si assumono le spese legali?
È stata stipulata un'assicurazione di protezione giuridica oppure vi sono terzi (associazione professionale, sindacato) che si assumono le spese legali?
6 Reddito (mensile)
6 Reddito (mensile)
Elementi del reddito
Elementi del reddito
Parte richiedente
Parte richiedente
Compagno/a
Compagno/a
Reddito da attività lucrativa (salario netto, tredicesima, gratifica, attività accessoria, spese)
Reddito da attività lucrativa (salario netto, tredicesima, gratifica, attività accessoria, spese)
Prestazioni assicurative e rendite (AVS, AI, PC, indennità di disoccupazione, ecc.)
Prestazioni assicurative e rendite (AVS, AI, PC, indennità di disoccupazione, ecc.)
Contributi di mantenimento / di assistenza
Contributi di mantenimento / di assistenza
Contributi dei figli all'economia domestica
Contributi dei figli all'economia domestica
Altri redditi (contributi dei figli all'economia domestica, vitto e alloggio, subaffitto, ecc.)
Altri redditi (contributi dei figli all'economia domestica, vitto e alloggio, subaffitto, ecc.)
Reddito patrimoniale
Reddito patrimoniale
Totale redditi mensili
Totale redditi mensili
Compagno/a: 
 
7 Spese (mensili)
7 Spese (mensili)
Spesa
Spesa
Parte richiedente
Parte richiedente
Compagno/a
Compagno/a
Pigione, spese accessorie comprese
Pigione, spese accessorie comprese
Premio cassa malati, riduzione premio compresa
Premio cassa malati, riduzione premio compresa
Spese professionali (mezzi pubblici,autoveicolo per il tragitto di lavoro, pasti fuori casa) 
Spese professionali (mezzi pubblici, autoveicolo per il tragitto di lavoro, pasti fuori casa)
Spese per il mantenimento
Totale spese per il mantenimento
Interessi debitori sui prestiti
Interessi debitori sui prestiti
Imposte (federali, cantonali, comunali)
Imposte (federali, cantonali, comunali)
Altre spese (spese per accudimento dei figli, asilo nido, madre diurna, spese formative)
Altre spese (spese per accudimento dei figli, asilo nido, madre diurna, spese formative)
Totale mensile
Totale mensile
8 Sostanza
8 Sostanza
Bene patrimoniale
Bene patrimoniale
Parte richiedente
Parte richiedente
Compagno/a
Compagno/a
Conti, libretti di risparmio, titoli, azione e contanti
Conti, libretti di risparmio, titoli, azione e contanti
Fondi, casa, appartamento in proprietà (valore venale)
Fondi, casa, appartamento in proprietà (valore venale)
Veicolo a motore (valore corrente)
Veicolo a motore (valorecorrente)
marca, tipo, anno
marca, tipo, anno
prezzo di acquisto
prezzo di acquisto
Assicurazione sulla vita 
Assicurazione sulla vita
(valore di riscatto)
(valore di riscatto)
Altra sostanza (eredità indivisa, partecipazioni, ecc.)
Altra sostanza (eredità indivisa, partecipazioni, ecc.)
Totale dei beni patrimoniali
Totale dei beni patrimoniali
9 Debiti
9 Debiti
Posizione debitrice 
Posizione debitrice
Parte richiedente
Parte richiedente
Compagno/a
Compagno/a
Crediti, prestiti, debito ipotecario
Crediti, prestiti, debito ipotecario
(ammontare attuale del debito)
(ammontare attuale del debito)
Imposte arretrate
Imposte arretrate
Imposte cantonali, comunali e federali
dirette (all'anno)
 
Imposte cantonali, comunali e federalidirette (all'anno)
Altri debiti
Altri debiti
Totale debiti 
Totale debiti
10 Aiuto sociale
10 Aiuto Sociale
Beneficia dell'aiuto sociale?
Beneficia dell'aiuto sociale?
 
11 Allegati
11 Allegati
L'instante deve comprovare tutte le indicazioni in merito alla situazione finanziaria. Le entrate vanno documentate allegando il certificato di salario, la contabilità della ditta o gli eventuali estratti conto. Delle spese dichiarate (pigione, alimenti, imposte, ecc.) vanno comprovati sia l'esistenza (p. es. con contratti, fatture) sia l'avvenuto pagamento (con ricevute). Va comprovato il saldo di tutti i conti. L'instante s'impegna a comunicare senza indugio al giudice ogni cambiamento essenziale della sua situazione reddituale o patrimoniale.
L'instante deve comprovare tutte le indicazioni in merito alla situazione finanziaria. Le entrate vanno documentate allegando il certificato di salario, la contabilità della ditta o gli eventuali estratti conto. Delle spese dichiarate (pigione, alimenti, imposte, ecc.) vanno comprovati sia l'esistenza (p. es. con contratti, fatture) sia l'avvenuto pagamento (con ricevute). Va comprovato il saldo di tutti i conti. L'instante s'impegna a comunicare senza indugio al giudice ogni cambiamento essenziale della sua situazione reddituale o patrimoniale.
Luogo / Data
Luogo / Data
 
 
 ............................................................................
Firma
Firma
 
 
 ..............................................................................
12 Firma autografa
12 Firma autografa
L'instante deve firmare l'istanza di proprio pugno. Con la firma dichiara che quanto indicato è completo e corrisponde al vero e autorizza il giudice a consultare gli atti fiscali. L'istanza va trasmessa al giudice o all'autorità di conciliazione. Il giudice o l'autorità di conciliazione e ogni controparte ricevono ciascuno un esemplare dell'istanza e degli allegati.
L'instante deve firmare l'istanza di proprio pugno. Con la firma dichiara che quanto indicato è completo e corrisponde al vero e autorizza il giudice a consultare gli atti fiscali. L'istanza va trasmessa al giudice o all'autorità di conciliazione. Il giudice o l'autorità di conciliazione e ogni controparte ricevono ciascuno un esemplare dell'istanza e degli allegati.
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Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 ZPO
	Indirizzo: 
	Finestra a sinistra: 
	Finestra a destra: 
	var: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Si: 0
	Indirizzo *: 
	N.: 
	Luogo *: 
	NPA *: 
	Telefono: +xxxxxxxxxxx oder 0xxxxxxxxx: 
	Cellulare: +xxxxxxxxxxx oder 0xxxxxxxxx: 
	Indirizzo elettronico: 
	Lingua: 
	Data di nascita : TT.MM.JJJJ: gg.mm.aaaa
	Professione o attività : 
	Casella postale: 
	coniugato: 
	vedovo/a: 
	in unione domestica registrata: 
	unione domestica dissolta: 
	in convivenza stabile: 
	celibe/nubile: 
	divorziata/o: 
	separata/o: 
	Luogo di attinenza: 
	Nazionalità: 
	Legame di parentela: 
	Testo libero: altri documenti: 
	Se sì, per quali motivi?: 
	Reddito netto (mensile) CHF: 
	Aggiungere una persone che vivono nella stessa economia domestica: 
	Altre persone: 
	Figlio: 
	Si: 
	Se sì, da chi e in che misura?: 
	Parte richiedente: CHF Totale debiti: 
	Compagno/a: CHF Totale debiti: 
	Se sì, per quale periodo?: 
	Conferma dell'autorità fiscale: conformemente alla prassi cantonale o su richiesta del giudice o dell'autorità di conciliazione competente, va presentata una conferma dell'autorità fiscale del Comune di domicilio in merito alla situazione reddituale e patrimoniale secondo la notifica di tassazione, nonché eventuali imposte arretrate.: 0
	Altri documenti comprovanti la situazione finanziaria della parte richiedente:: 0



