
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara essere stato messo a conoscenza: 
• dell’obbligo di comunicazione a codesto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, entro i 

30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei 
limiti di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

• delle sanzioni previste dall’art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi “Note 
ed Avvertenze”); 

• che avverso un eventuale provvedimento di inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, 
pronunciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza al 
giudice competente per la vertenza in oggetto. 

 
Dichiara inoltre di non aver subito condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli articoli 416- 
bis del codice penale, 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 n.43, 73, limitatamente alle 
ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché 
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 

 
La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
(vedi “Note ed Avvertenze”). 

 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 
 
Gentile Signora/e (di seguito, anche “Interessato”), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le 
pratiche riguardanti il patrocinio a spese dello Stato nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 
(“GDPR”), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso Regolamento. 
La presenta informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1, 
Palazzo di Giustizia, Genova, gratuitopatrocinio@ordineavvocait.it 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) 
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO) 
reperibile presso la sede del Titolare e all’indirizzo email dpo@ordineavvocati.it FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati comunicati saranno trattati per il disbrigo delle pratiche relative alla concessione del patrocinio a 
spese dello Stato ai sensi del d.P.R. 115/2002, come richiesto dalla legge. 
DESTINATARI DI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno comunicati ai soggetti legittimati, in via esemplificativa le 
controparti, l’Autorità Giudiziaria, ai collaboratori del Titolare, Ministero della Giustizia, Ministero 
dell’Economia e della Finanze, Agenzia delle Entrate. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della pratica nonché 
secondo quanto richiesto dalla legge. 

 

Ordine degli Avvocati di Genova 
ISTANZA ON-LINE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Rif. ………………..……………………….. 



 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
REVOCA DEL CONSENSO 
Qualora il trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, è previsto il diritto alla revoca del 
consenso stesso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 
Ai sensi dell’art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it). 
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE 
La comunicazione dei dati è obbligatoria. In caso di mancata comunicazione la richiesta di ammissione 
non potrà essere valutata. 
 
 

Genova,…………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
(firma del richiedente) 

 
 

riservato all'avvocato (iscritto nell'apposito elenco) nel caso sia già stato incaricato 
 

nome ……………………………..……….. cognome ……………………………………….……………………………… 
 

è firma autentica 
 

Genova, …………………………………… 
 

……………………………………………… 

(firma del difensore) 


