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Istanza di gratuito patrocinio secondo l'art. 119 CPC  

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 richiedente cui è stato concesso il 

gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC). 

L'instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale, nel caso di un minore anche 

quelle dei suoi genitori (art. 119 cpv. 2 CPC). Se l'istanza non è stata presentata con la causa principale 

o se il procedimento è già pendente, occorre indicare i dati del procedimento (numero 10 del 

presente modulo). 

1. Richiedente 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Stato civile  

Professione  

Datore di lavoro  

Indirizzo  

N. di telefono  

2. Protezione giuridica 

Alla/al richiedente viene concessa tutela giudiziaria completa o parziale da terzi (associazione 

professionale, sindacato, assicurazione della protezione giuridica, ecc.)? 

 sì no 

Se sì, da chi?  

Entità della tutela giudiziaria:  

3. Persone che vivono nella stessa economia domestica o per le quali vengono versati contributi di 
mantenimento 

Cognome Nome Data di nascita Rapporto di parentela 
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4. Reddito mensile 

 Richiedente Coniuge/Partner 

Reddito netto da attività 

lucrativa 
    

13a mensilità, netto     

Gratificazione, netto     

Assegno per i figli     

Assegno sociale     

Rimborso spese     

Redditi patrimoniali     

Prestazioni assicurative / 

rendite (come AVS, AI) 
    

Fondi di assistenza/aiuto 

sociale 
    

Altre entrate 

(come contributi di 

mantenimento, sussidi per le 

spese di vitto e di alloggio) 

    

Proventi da immobili 
(entrate da canoni di locazione 

    

   

Totale delle entrate mensili     
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5. Spese mensili 
 

 
Richiedente Coniuge/Partner 

Canone di locazione, 
comprese le spese accessorie 

    

Interessi ipotecari / 
manutenzione di 
immobili 

    

Premi cassa malati (LAMal)     

Premi cassa malati dei 
figli (LAMal) 

    

Spese professionali  
(spese di viaggio, pasti fuori 
casa) 

    

Assicurazione mobilia 
domestica/responsabilità civile 

    

Contributi di mantenimento     

Interessi passivi per prestiti**     

Altre spese 
(come mamma diurna, asilo nido) 

    

Quota delle imposte al mese 
(Confederazione, Cantone, 
comune) 

    

   

Totale spese mensili     

 

* Motivazione perché questi disborsi sono necessari per l'esercizio della professione: 

 

** Scopo di utilizzo: 
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6. Patrimonio 
 

 Richiedente Coniuge/Partner 

Libretti di risparmio    

Conti bancari    

Titoli    

Contanti    

Metalli preziosi, ecc.    

Veicoli a motore    

In leasing    

canone di leasing mensile:   

Proprietà   

Modello:   

Anno di costruzione:   

Valore:   

Assicurazione vita   

Società:   

Valore di riscatto:   

Immobili in 

Svizzera e all'estero 

 
 

Indirizzo:   

Valore venale:   

Altri beni 
(ad es. gioielli, oggetti d'arte) 

 
 

Designazione:   

Valore:   

Partecipazioni 
(come comunione ereditaria, società) 

 
 

Designazione:   

Valore:   

    

Totale patrimonio   

 

  



 5/6 

7. Debiti 

 Richiedente Coniuge/Partner 

Debiti da prestiti   

Debiti ipotecari   

Altri debiti   

   

Totale debiti   

8. Anticipo delle spese 

Indicare in modo completo quali anticipi delle spese sono già stati versati alla Sua o al Suo 

rappresentante legale: 

Date:  

Importi:  
 

9. Patrocinio legale gratuito 

Ha bisogno di un patrocinio legale gratuito: sì no 

Se sì, per quali motivi:  

Avvocata desiderata/ 
avvocato desiderato:  

 
 

10. Causa principale 

Controparte nella causa principale (nome e indirizzo): 

 

Petito nella causa principale (che cosa vuole la parte attrice dalla parte convenuta?): 

 

Breve motivazione dei petiti nella causa principale (la parte richiedente deve spiegare in modo credibile e 

comprensibile i motivi sostanziali perché i petiti nella causa principale non sono privi di probabilità di successo indicando i 
mezzi di prova) 
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11. Allegati 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 
 

- L'ultima dichiarazione d'imposta (completa, compreso l'elenco dei titoli e l'elenco dei debiti). Per 

persone non domiciliate nei Grigioni, in aggiunta l'ultima tassazione fiscale (Confederazione, 

Cantone, comune) 

- Giustificativi di tutte le entrate (come il conteggio salariale, il certificato di salario, contabilità 

d'esercizio), attestato dell'autorità di aiuto sociale (se si percepisce aiuto sociale) 

- Giustificativi per ogni voce di spesa fatta valere (contratti, fatture, attestati, polizze, quietanze), 

ognuno con prova dell'avvenuto pagamento (regolare) 

- Giustificativi per tutte le voci patrimoniali (ad es. estratti conto) e i debiti (alla data di 

presentazione della memoria) 

- Giustificativi per il petito nella causa principale (ad es. la memoria nella causa principale con le 

rispettive prove) 

Tutti i campi devono essere compilati integralmente. Indicazioni scorrette o incomplete nonché la 

mancanza di giustificativi possono portare al rigetto dell'istanza senza che venga chiesto un riscontro.  

Dichiaro che le indicazioni che ho fornito sono complete e corrette.  

Luogo, data Firma della/del richiedente 
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