
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 

(Domicilio all’estero) 

(Art. 65 PA) 

  

 

Indicazioni sulla causa 

 

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 

 

Il/La richiedente beneficia in parte o totalmente di una protezione giuridica di terzi (associazione di catego-

ria, sindacato, assicurazione di protezione giuridica ecc.)? 

Se sì, di chi?  _____________________________________________________  

Estensione nel caso particolare?  _____________________________________________________  

Allegare la dichiarazione della compagnia di assicurazione. 
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Situazione finanziaria 

 
Le seguenti tabelle devono essere compilate per intero e in modo veritiero (eccetto quelle con 
l’indicazione «lasciare in bianco»). Le posizioni che non concernono il/la richiedente devono essere barra-
te. 

Tutte le indicazioni relative alla situazione finanziaria devono essere documentate.  

Allegare l’ultima notifica di tassazione (imposte dirette), la stima delle imposte per l’anno in corso, i con-
teggi d’imposta degli ultimi dodici mesi e i giustificativi che comprovano il pagamento regolare delle impo-
ste (dirette) dovute. 

I. Reddito mensile 

 
 

Elementi del reddito 
 

Richiedente 

 

Coniuge, partner regi-
strato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la richie-

dente 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 ri-

chiedente 

 

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 
 

 
Spese 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner regi-
strato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la richie-

dente ha un obbligo di 
mantenimento 

 

Affitto o interessi ipotecari CHF CHF CHF 

Spese accessorie (riscaldamento e ac-

qua) 
CHF 

CHF CHF 

Premi di cassa malati  

 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Altri premi per assicurazioni obbligato-

rie 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

Spese indispensabili per l’esercizio di 

una professione (spostamenti, pasti, 

custodia dei figli) 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

Formazione di figli CHF CHF CHF 

Custodia dei figli CHF CHF CHF 

Contributi di mantenimento dovuti CHF CHF CHF 

Ammortamento debiti CHF CHF CHF 

Imposte CHF CHF CHF 

Altre spese (incluse spese straordinarie 

a carico del richiedente, p.es. per il me-

dico, il dentista, l’ospedale) 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

CHF CHF CHF 

Totale spese mensili CHF CHF CHF 

 

 

III. Sostanza 
 

 
Elementi della sostanza 

 
Denominazione 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner 
registrato/a, convi-

vente 

 

Persone nei con-
fronti delle quali 

il/la richiedente ha 
un obbligo di man-

tenimento 
 

Conti bancari, conti postali, 

libretti di risparmio, titoli 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Contanti  CHF CHF CHF 

Terreni, casa, appartamen-

to in proprietà (valore ve-

nale) 

 
 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

 
 

CHF 

 

CHF 

 

CHF 

Assicurazione sulla vita 

(valore di riscatto) 

 CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 
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Veicolo a motore (valore 

attuale) 

 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 sostanza  CHF CHF CHF 

 

 

IV. Debiti 
 

 
Posizioni debitorie 

 
Richiedente 

 

Coniuge, partner regi-
strato/a, convivente 

 

Persone nei confronti 
delle quali il/la richieden-
te ha un obbligo di man-

tenimento 
 

Crediti, prestiti (ammontare attuale 

del debito) 

Creditore Creditore Creditore 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 
 

Creditore Creditore Creditore 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Imposte arretrate (per anno e limita-

tamente al periodo fiscale in corso) 

Anno Anno Anno 

Importo CHF Importo CHF Importo CHF 

Debiti ipotecari CHF CHF CHF 

Altri debiti CHF CHF CHF 

 CHF CHF CHF 

Totale debiti CHF CHF CHF 

 

 

  



Pagina 6 

Indice degli atti 

1.  __________________________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________________  

3.  __________________________________________________________________________________  

4.  __________________________________________________________________________________  

5.  __________________________________________________________________________________  

6.  __________________________________________________________________________________  

7.  __________________________________________________________________________________  

8.  __________________________________________________________________________________  

9.  __________________________________________________________________________________  

V. Documenti giustificativi 

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

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

produrre tutti i DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (certificato di salario completo di tutte le componenti 

salariali, contabilità della ditta, conteggio delle indennità di disoccupazione o delle prestazioni 

dell’aiuto sociale; contratti, attestazioni, fatture, ricevute; ultima dichiarazione di imposta, saldo 

degli elementi della sostanza ecc.) che comprovano in particolare: 

 le entrate mensili (cfr. punto I) 

 i pagamenti mensili effettivi e gli obblighi di pagamento relativamente alle spese (cfr. pun-

to II) 

 lo stato attuale degli elementi della sostanza (cfr. punto III) e 

 gli importi dei debiti (cfr. punto IV). 

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 a un procedimento penale.  

 

Il/La richiedente dichiara che le indicazioni fornite sopra sono veritiere. 

 

Luogo e data Firma 

 

 ___________________________________   ___________________________________  


