
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 

 

  
 

 

Domanda di gratuito patrocinio 

(Art. 65 PA) 

 

 

Dati relativi alla procedura 

 

Pratica n.   ............................................................................................  

Parte ricorrente   _____________________________________________   

Rappresentante legale  _____________________________________________   

Oggetto della controversia  _____________________________________________   

 

 

Persona richiedente 

 

Cognome   _____________________________________________  

Nome   _____________________________________________  

Indirizzo   _____________________________________________  

NPA, località   _____________________________________________  

Data di nascita (giorno, mese, anno)  _____________________________________________  

Stato civile   _____________________________________________  

Luogo di attinenza / Paese di origine  _____________________________________________  

Professione   _____________________________________________  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  _____________________________________________  
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Coniuge, partner registrato/a o convivente del/della richiedente 

 

Cognome   _____________________________________________  

Nome   _____________________________________________  

Indirizzo    _____________________________________________  

NPA, località   _____________________________________________  

Data di nascita (giorno, mese, anno)  _____________________________________________  

Luogo di attinenza / Paese di origine  _____________________________________________  

Professione   _____________________________________________  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  _____________________________________________  

 

 

Figli e altri familiari che vivono in comunione domestica con il/la richiedente 

 

Figlio/i 

 

Cognome e nome Data di nascita Scuola/Professione Reddito netto mensile 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Altre persone che vivono nella stessa economia domestica del/della richiedente 

 

Cognome e nome Data di nascita Nella stessa economia domestica dal (mese/anno) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Protezione giuridica 

 

Vi sono terzi che accordano al richiedente una protezione giuridica parziale o completa (assicurazione 

protezione giuridica, associazione professionale, sindacato ecc.)? 

Se sì, chi?  _____________________________________________________  

Estensione nel caso particolare?  _____________________________________________________  

Il certificato di assicurazione va allegato al presente modulo.  
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Situazione finanziaria 

 
Le tabelle seguenti devono essere compilate in maniera completa e veritiera (eccezion fatta per le 
rubriche "da non compilare"). Le posizioni che non concernono il richiedente devono essere cancellate. 

Tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere documentate. 

Allegare l’ultima notifica di tassazione fiscale (imposte dirette), la stima delle imposte per l’anno in corso i 
conteggi d’imposta degli ultimi dodici mesi unitamente ai giustificativi che comprovano il pagamento 
regolare delle imposte (dirette) dovute. 

I. Reddito mensile 

Le entrate devono essere documentate mediante certificato di salario (completo di tutte le componenti 
salariali) o altri documenti probatori (p.es. rendiconto annuale, contabilità della ditta). All’occorrenza, 
allegare anche l’ultimo conteggio delle indennità di disoccupazione o delle prestazioni dell’aiuto sociale 
percepite.  

 

 
Elementi del reddito 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la 

richiedente ha un 
obbligo di 

mantenimento1 
 

Salario netto, pensione CHF CHF CHF 

Quota tredicesima mensilità CHF CHF CHF 

Gratifica, indennità di anzianità ecc. CHF CHF CHF 

Reddito da attività indipendente CHF CHF CHF 

Reddito da attività accessoria CHF CHF CHF 

Rendite (svizzere e/o estere) CHF CHF CHF 

Indennità di disoccupazione CHF CHF CHF 

Prestazioni dell’aiuto sociale CHF CHF CHF 

Contributi di mantenimento/assistenza Personali: CHF CHF CHF 

 Figli: CHF CHF CHF 

Assegni per i figli CHF CHF CHF 

Contributi di figli e terzi che vivono nella 

stessa economia domestica del/della 

richiedente 

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Reddito della sostanza CHF CHF CHF 

Altre entrate (subaffitto ecc.) CHF CHF CHF 

Totale entrate mensili CHF CHF CHF 

  

                                                
1 L’obbligo di mantenimento del padre o della madre dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore 

età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere 
da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in 
cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC). 
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II. Spese mensili 

Per ogni spesa mensile esposta (affitto, premi di assicurazione, alimenti ecc.) occorre documentare il 
relativo importo (p.es. tramite contratti, conferme, conteggi) nonché il suo regolare pagamento (ricevute). 
In caso contrario, le relative spese non sono prese in considerazione.  

 

 
Spese 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la 

richiedente ha un 
obbligo di 

mantenimento  

Affitto, incluse le spese accessorie CHF CHF CHF 

Interessi ipotecari, incluse le spese 

accessorie 
CHF 

CHF CHF 

Premio di cassa malati (solo 

assicurazione di base obbligatoria)  

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Eventuale riduzione del premio CHF CHF CHF 

Assicurazione di economia 

domestica/responsabilità civile 

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Assicurazione sulla vita  CHF CHF CHF 

Altre assicurazioni CHF CHF CHF 

Spese mediche non coperte CHF CHF CHF 

Contributi sociali, se non già dedotti dal 

salario 

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Abbonamento per mezzi di trasporto 

pubblici 
CHF 

CHF CHF 

Automobile per il tragitto casa-lavoro CHF CHF CHF 

Pasti fuori casa se il loro costo supera 

CHF 10.– 

Numero pasti: 

CHF 

Numero pasti: 

CHF 

Numero pasti: 

CHF 

Perfezionamento professionale CHF CHF CHF 

Formazione dei figli CHF CHF CHF 

Custodia dei figli CHF CHF CHF 

Totale spese di mantenimento CHF CHF CHF 

Interessi debitori CHF CHF CHF 

Ammortamento debiti CHF CHF CHF 

Imposte CHF CHF CHF 

Altre spese (incluse spese straordinarie 

ad esempio medico, dentista, una 

nascita, un trasloco, la cura di familiari) 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

Totale spese mensili CHF CHF CHF 
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III. Sostanza 

Il saldo di tutti i conti deve essere documentato. Per gli altri componenti della sostanza è sufficiente 
allegare l’ultima dichiarazione di imposta, a condizione che vi figurino gli elementi in questione. 

 

 
Elementi della sostanza 

 
Denominazione 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, 
convivente 

 

Persone nei 
confronti delle quali 
il/la richiedente ha 

un obbligo di 
mantenimento 

  

Conti bancari, conti postali, 

libretti di risparmio, titoli 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Contanti  CHF CHF CHF 

Terreni, casa, 

appartamento in proprietà 

(valore venale) 

  

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

 
 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

 
 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Veicolo a motore  

(valore attuale) 

  

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Marca e tipo     

Anno      

Chilometraggio  Km Km Km 

Prezzo di acquisto/Rata di 

leasing 

  

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Assicurazione sulla vita 

(valore di riscatto) 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Partecipazioni (società, 

comunioni ereditarie ecc.) 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Altra sostanza  CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Totale elementi della 

sostanza 

 
CHF 

CHF CHF 
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IV. Debiti 

Gli importi dovuti devono essere documentati (p.es. mediante contratti, attestazioni, fatture). In caso 
contrario, gli importi indicati non sono presi in considerazione. 

 

 
Posizione debitoria 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la 

richiedente ha un 
obbligo di mantenimento 

  

Crediti, prestiti (ammontare attuale 

del debito) 

Creditore Creditore Creditore 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 
 

Creditore Creditore Creditore 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 
 

Creditore Creditore Creditore 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Totale CHF Totale CHF Totale CHF 

Imposte cantonali, comunali e 

federali dirette arretrate  

(per anno e limitatamente al periodo 

fiscale in corso) 

Anno Anno Anno 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Anno Anno Anno 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Anno Anno Anno 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Debito ipotecario CHF CHF CHF 

Altri debiti CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

Totale debiti CHF CHF CHF 

Rimborso mensile CHF CHF CHF 
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Indice degli atti 

 

1.  __________________________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________________  

3.  __________________________________________________________________________________  

4.  __________________________________________________________________________________  

5.  __________________________________________________________________________________  

6.  __________________________________________________________________________________  

7.  __________________________________________________________________________________  

8.  __________________________________________________________________________________  

9.  __________________________________________________________________________________  

 

La presente domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati 

necessari. Gli allegati devono essere numerati e indicati nell'elenco soprastante. Il/La richiedente 

deve produrre tutti i documenti giustificativi che comprovano l’effettivo pagamento delle spese 

esposte. In caso di indicazioni incomplete o di documenti giustificativi mancanti, il Tribunale 

decide sulla base degli atti (art. 23 PA). Indicazioni false possono comportare la revoca immediata 

del gratuito patrocinio unitamente all’obbligo di rimborso o eventualmente un procedimento 

penale 

Il richiedente attesta che le informazioni contenute nel presente modulo corrispondono al vero. 

 

Luogo e data Firma 

 

 ___________________________________   ___________________________________  
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V. Importi base (LASCIARE IN BIANCO) 
 

 
Importi base 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la 

richiedente ha un 
obbligo di 

mantenimento  

 

Persone sole CHF 1 200.– CHF CHF CHF 

Genitori soli CHF 1 350.– CHF CHF CHF 

Coniugi, conviventi, persone che vivono 

in unione domestica registrata o nella 

stessa economia domestica 

 la metà di CHF 1 700.– cad. 

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Figli fino a 10 anni CHF 400.– cad. CHF CHF CHF 

Figli oltre i 10 anni Fr. 600.– cad. 

(solo se vivono nella stessa economia 

domestica del/della richiedente) 

CHF CHF CHF 

 Totale: CHF Totale: CHF Totale: CHF 

Totale importi base (incluso 

supplemento del 20%) CHF CHF CHF 

 

VI. Calcolo del minimo vitale (LASCIARE IN BIANCO) 
 

 
Fattore di calcolo 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la 

richiedente ha un 
obbligo di 

mantenimento  

 

Totale entrate (al mese) CHF CHF CHF 

Totale uscite (al mese) CHF CHF CHF 

Totale importi base (al mese) 

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Ammanco / Eccedenza CHF CHF CHF 

 


