TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO
REGGIO CALABRIA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA
DEL PATROCINIO GRATUITO
1. Istanza per l’ottenimento del patrocinio gratuito (che potrà essere affidata con
Patrono Stabile o difensore d’ufficio);
a. Il difensore d’ufficio è concesso a chi versa in stato di bisogno. Il richiedente deve
pertanto dimostrare l’esistenza di condizioni economiche disagiate mediante
presentazione: I. parere del Parroco di residenza o di altro sacerdote che lo
conosce personalmente, II. mod. ISEE oppure dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni oppure attestazione di disoccupazione, attestazione di presenza nel
nucleo familiare di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti,
etcetera;
b. Il Patrono Stabile è concesso a chiunque ne abbia interesse. Il richiedente deve
farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale mediante presentazione di:
istanza motivata controfirmata dal Parroco di residenza o da altro sacerdote che lo
conosce personalmente, o dal Cancelliere. Sull’istanza motivata decide il Vicario
Giudiziale tenuto conto della validità delle ragioni addotte.

2. L’eventuale accettazione dell’istanza, che potrà necessitare un supplementare
colloquio col Vicario Giudiziale, sarà comunicata alla parte richiedente.
L’assegnazione del Patrono Stabile o del difensore d’ufficio designato avverrà
mediante apposito decreto nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
delle istanze, che prevede lunghi tempi d’attesa;
3. Il beneficio del patrocinio gratuito è limitato all’esenzione degli onorari di
assistenza legale, restando a carico della parte assistita il contributo obbligatorio
previsto dalle Norme CEI (pari ad € 525,00 per la parte attrice ed € 262,50 per la
parte convenuta) e le spese per le trasferte del Patrono per le udienze. Il Vicario
giudiziale, valutata ogni circostanza, può disporre la riduzione del contributo fino
alla metà, la rateizzazione o l’esenzione totale dalle spese.

PER ALTRE O ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi alla Cancelleria del
TRIBUNALE ECCELESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Via T. Campanella, 63 – 89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.895092 - fax 0965.300961
e-mail: info@teicalabro.it, pec: cancelleria@pec.teicalabro.it; web: www.teicalabro.it

