ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)
(L. 24 febbraio 2005, n. 25)
∞
AL CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di NUORO
(Palazzo di Giustizia - Via Leonardo Da Vinci 17 - 08100 - NUORO)
PEC: patrociniocoanuoro@pec.it

Il / La sottoscritt__ ____________________________________________________________________________
nat__ a _______________________

il _____________________ cittadinanza _________________________

residente in _______________________

C.A.P. ______________________ Prov. ____________________

Via/C.so/P.zza_______________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
recapito telefonico ______________________________________________,
domiciliato ai fini del presente atto presso (per comunicazioni)
l’Avv. ____________________________________________________ del Foro di ________________________
con Studio Legale in ________________________ Via _____________________________________________
e-mail ____________________________________, PEC ____________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO per la causa avente ad
OGGETTO (TIPO DI CAUSA: ES. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni,
risarcimento danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto…):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CONTRO:
RESIDENZA (O ULTIMA IN COMUNE) DELLA CONTROPARTE ________________________________
____________________________________________________________________________________________
AVANTI (Autorità Giudiziaria _
(*) (GIÀ PENDENTE AVANTI

SUB R.G.

/

)

_

PROSSIMA UDIENZA O DATA SCADENZA RICORSO: _______________________________________
INTENDENDO PORRE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA DIFESA I SEGUENTI ARGOMENTI E
PROVE (esporre in breve i fatti oggetto della causa e le motivazioni alla base della richiesta):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(*) Specificare se il procedimento a cui si riferisce l’istanza debba essere iniziato o se già pendente. Indicare
l’Autorità e, se possibile, anche il numero di Ruolo Generale.
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE IN
ORIGINALE + 1 COPIA (COMPRESI TUTTI I DOCUMENTI)
Per gli Avvocati non iscritti al Foro di Nuoro è necessario allegare certificazione dalla quale risulta la
loro iscrizione negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del loro Foro di
appartenenza.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
●

COPIA CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA;

● COPIA

CERTIFICATO DI MATRIMONIO (per separazione e divorzio);

● COPIA

SENTENZA DI SEPARAZIONE (per divorzio);

COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE (per modifica condizioni di separazione, recupero
mantenimento, per altro circa separazione);
● COPIA SENTENZA DI DIVORZIO SE GIÀ DIVORZIATI (per assegni mantenimento o variazione
●

sentenza di divorzio);
● COPIA

DELLA CARTA D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE DELL’ISTANTE;

● COPIA

DEI CODICI FISCALI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (anche in autocertificazione

compilando in ogni sua parte la domanda);
● COPIA

DOCUMENTAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI DUE ANNI DICHIARATI (CUD, 730,

UNICO, LIBRETTO DI LAVORO ETC.) e AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI (in allegato alla
domanda) indicando l’eventuale RICEZIONE DI ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE;
●

COPIA DELL’ATTO DA IMPUGNARE O CONTRO IL QUALE CI SI VUOLE APPELLARE e COPIA

ATTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA (se il giudizio è già pendente copia dell’atto
introduttivo o dell’ultimo atto fatto);
● COPIA

VECCHIA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (se vi è stata).
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AUTOCERTIFICAZIONE CONDIZIONI REDDITUALI(ART. 76 e 79 D.P.R. 30.05.2002, N. 115)
(ART. 46 D.P.R. 445/2000)
L
NAT

SOTTOSCRITT
A

IL

RESIDENTE IN (indirizzo completo)
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DICHIARA
- DI DISPORRE DI UN REDDITO NON SUPERIORE AL LIMITE IMPOSTO DALLA
PRESENTE LEGGEPER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (EURO
11.746,28) E DI POSSEDERE I SEGUENTI REDDITI:
ANNO 2020: ____________________________________;
ANNO 2021: ____________________________________;
POSSIEDE BENI IMMOBILI IN ITALIA:

SI □ NO □

ALL’ESTERO

SI □ NO □

POSSIEDE BENI IMMOBILI CON RILEVANZA REDDITUALE AI FINI IRPEF PARI AD EURO:
___________________________;
Che il proprio nucleo familiare convivente (stato di famiglia) è così composto:
1.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
2.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
3.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
4.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
5.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
6.__________________________________
nato/a a______________________
il________________
parentela______________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REDDITO ANNUO: __________________________ ;
firma
data
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IN CASO DI REDDITO UTOCERTIFICATO PARI A €.0,00 (ZERO) L’ISTANTE È TENUTO AD INDICARE
I PROPRI MEZZI DI SUSSISTENZA.
LIMITI DI REDDITO: IL REDDITO DA NON SUPERARE È DI EURO 11.746,28 EURO ANNUI (nella
determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi dei familiari conviventi, contando anche i
redditi esenti IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito
del dichiarante quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei
quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con
lui conviventi).
Consapevole che è in facoltà della Guardia di Finanza eseguire controlli circa l’autenticità delle
dichiarazioni rese per l’ammissione od il mantenimento del patrocinio e che il riscontro di eventuali falsità
od omissioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 115/02 (*) oltre la revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile
delle somme corrisposte dallo Stato;
consapevole altresì della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci nonché delle sanzioni per tali ipotesi previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 1968 e successive
modifiche e integrazioni.
*(la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle
indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art.79 comma 1 sono punite con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio).
SI IMPEGNA
a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione
dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità,
i documenti comprovanti la veridicità delle affermazioni contenute nell’istanza
DICHIARA
CHE QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CORRISPONDE AL VERO, ASSUMENDOSI OGNI CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ AI SENSI DI
LEGGE.
NOMINA PROPRIO DIFENSORE - RISERVANDO LA FORMALIZZAZIONE DELL’ INCARICO A
TERMINI DI LEGGE L’AVVOCATO ____________________________________________________________
DEL FORO DI
ISCRITTO ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN DATA_________________________,
CON STUDIO IN

________________________________________________________,

PEC

___________

____

.

Con osservanza.
Nuoro lì

firma del difensore per autentica

firma del richiedente
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CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di NUORO
Identificato mediante esibizione di
rilasciato da

il

__________

.

Nuoro, lì ________________
(firma e qualifica del Consigliere o delegato)

AVVERTENZE
Art. 76: Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta
personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. Salvo quanto
previsto dall’art. 92 (valido solo per il penale), se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia compreso l’istante. Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene conto anche dei redditi che per
legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata o a mezzo PEC al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende
il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le
sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del
luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie
l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.
Chiunque al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento
delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento
dell’ammissione al Patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle
somme corrisposte dallo Stato.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economica. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda
l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa
indicato.
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L’istante si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti
di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla
data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Art. 136: Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con
decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per
l’ammissione ovvero se
l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento
dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli
altri casi ha efficacia retroattiva.
L’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato consente al beneficiario di non dover sostenere le spese del
proprio difensore. Peraltro tutti gli esiti del giudizio, comprese in particolare le eventuali spese di
soccombenza, restano ad esclusivo carico della persona interessata.
Chi richiede il patrocinio a spese dello Stato in qualità di Tutore, Curatore, o esercente la potestà genitoriale
deve indicarlo in domanda unitamente al nominativo ed ai dati anagrafici della persona che andrà a
usufruire del beneficio.
Il legale che la parte intende nominare deve essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio
a spese dello Stato.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è l’Ordine degli Avvocati di Nuoro, con sede
in Nuoro, Via Leonardo da Vinci, 17, P. IVA 93002430911, in persona del Presidente in carica, email:
ordineavvocatinuoro@legalmail.it, al quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile della
protezione dei dati (RPD). Dati di contatto del RPD: avv.marialaurafarci@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle condizioni di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti di cui all’art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
Presentazione istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino nel processo civile, penale, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione; Obblighi fiscali e di legge connessi al procedimento; Conservazione
presso archivi e banche dati; Comunicazione tramite indirizzo mail o numero telefonico;
BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO:
L’ Ordine degli Avvocati di Nuoro tratta i suoi dati personali laddove il trattamento:
Sia necessario per la presentazione dell’istanza e l’accoglimento della stessa;
sia necessario per adempiere agli obblighi legali (art. 79 del DPR 115/2002 e art. 122 del DPR 115/2002) e fiscali;
sia basato sul consenso espresso per il trattamento dei dati particolari e per la finalità di cui al punto d).
La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, c) nell’esecuzione di obblighi di legge e sull’art. 6, par. 1 lett. e)
nell’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri in ragione dell’art. 124 del DPR
115/2002.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità sopra indicate. Il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di presentare la domanda all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il trattamento dei dati la cui base giuridica è un compito di interesse pubblico/obbligo di legge non necessita del consenso.
Ai sensi della normativa vigente, per le finalità di cui al punto d) e nel caso in cui il Titolare venga a conoscenza di dati c.d.
particolari, gli uffici competenti provvederanno ad acquisire il consenso prima dell'inizio del trattamento dei dati.
TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI
Dati comuni (nome, cognome, CF, indirizzo, telefono, mail), Informazioni di natura bancaria, economica, fiscale, anche di soggetti
terzi (conviventi, controparti, testimoni, avvocati, dati relativi allo stato di salute, all’appartenenza ad organizzazioni religiose,
politiche o sindacali, giudiziari.
FONTE DEI DATI PERSONALI
Istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Dati raccolti presso interessato, Dati trasferiti da altri uffici interni all'organizzazione
del titolare, Dati raccolti da database acquistati da terzi, Dati raccolti da altri titolari, Dati raccolti da Responsabili esterno del
trattamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente
autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento
delle attività di trattamento che La riguardano. I Suoi dati, soprattutto quelli appartenenti a categorie particolari, sono trattati
separatamente dagli altri anche mediante metodi di pseudonimizzazione o di aggregazione che non permettano di identificarLa
in modo agevole e immediato.
Inoltre, per garantire la Sua/Vostra riservatezza e l’integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati personali saranno
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
L’Ordine degli Avvocati di Nuoro verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di
sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al
trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui
finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le
finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
In merito ai dati appartenenti a categorie particolari (dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine etnica, l’appartenenza politica
etc.), le verifiche periodiche consentono al TITOLARE di valutarne la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, o anche cessato, anche con riferimento ai dati che fornisci di tua iniziativa.
L’Ordine degli Avvocati di Nuoro garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.
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Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. a), i dati a Lei/Voi richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua/Vostra
identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno
definitivamente distrutti.
I dati relativi alle finalità sopradescritte saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento. I dati saranno trattati
per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate. I dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup e in ogni caso, sino al momento in cui l’istante esercita il diritto di cancellazione degli stessi a
condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della procedura di ammissione al patrocinio e le necessità di
legge.
DESTINATARIO CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno
i dati in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di ottemperare alle finalità connesse. I dati
personali potranno essere, inoltre, comunicati a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle parti e relativi difensori e, in genere,
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate, a
collaboratori esterni per le attività di gestione del sistema IT, per le attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati e degli autorizzati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
titolare.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
I dati personali non sono trasferiti all’estero salvo il caso in cui non sia necessario e funzionale alla procedura per cui si presenta
istanza di gratuito patrocinio. In tal caso, i dati comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento
della citata procedura. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR
e alla normativa vigente in materia di mediazione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16
RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità
dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si
rinvia.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo: privacy@azienda.it Per ogni
ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante
i seguenti canali di comunicazione:
ordineavvocatinuoro@gmail.com, - pec: ordineavvocatinuoro@legalmail.it, - posta ordinaria Ordine Avvocati di Nuoro c/o Palazzo
di Giustizia, via L. Da Vinci, n. 17, 08100 Nuoro
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy
Lì _________________________, il __/__/____ Firma ______________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Di voler prestare il consenso al trattamento dei dati c.d. particolari quali, a titolo esemplificativo, quelli idonei a rivelare lo stato di
salute, l’appartenenza ad organizzazioni religiose, politiche o sindacali, giudiziari.
Acconsento: SI  NO 

Firma ______________________________________

Di voler prestare il consenso al trattamento del dato per l’invio di comunicazioni tramite indirizzo per i tempi indicati
nell’informativa fatto salvo il diritto di cancellazione anticipata
Acconsento: SI  NO 

Firma ______________________________________

Istanza_ammissione_civile 01.04.2022 patrociniocoanuoro@pec.it

