N. _________________ Reg.Gen.
AL TRIBUNALE DI MONZA
ISTANZA PER EMISSIONE DI DECRETO DI PAGAMENTO
Il sottoscritto avv. _______________________________________________________ cod.fisc._________________________
difensore di ____________________________________________________________cod.fisc._________________________
nella controversia nei confronti di __________________________________________________________________________
nel procedimento avente cod. ministeriale _____________________ ossia procedimento:

 Contenzioso ordinario

 Contenzioso in cam. di consiglio (es. Mod. Sep. e Div.,Figli Nat.)

 Volontaria giurisdizione

 Altro: _______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
emettersi decreto di pagamento per i seguenti importi, già esposti al 50%:
euro _________________ per compensi (50%)
euro _________________ per spese imponibili (50%)
euro _________________ per importo del 15% sui soli compensi, considerati nella misura ridotta sopra indicata);
euro _________________ per contributi previdenziali
euro _________________ per Iva
euro_________________ TOTALE
Fa presente che l’attività ha avuto inizio in data _______________ ed è consistita In:
 studio della controversia
 istanza, ricorso o citazione
ovvero:
risposta all’atto introduttivo di controparte
 deposito di memorie ex art. 183 cod. proc. civ.
 escussione di testi, interrogatorio formale, comparizione parti o audizione di minori;
 consulenza tecnica di ufficio
 precisazione delle conclusioni
 deposito di memoria conclusionale
 deposito di memorie di replica
 conciliazione
L’ultima attività tra quelle sopra indicate è stata svolta in data ___________
NOTE:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
DICHIARA

 di essere iscritto all’Elenco degli avvocati per il patr.ex art. 81 D.P.R. 115/02 di ________________________al n. ____
 che la parte è stata ammessa al patrocinio in data _______________ dal Consiglio dell’Ordine di __________________ 
che la parte ha un reddito di €_________________ annui lordi, calcolato come previsto ex art. 76 d.p.r. n. 115/02
(per i soli ricorsi congiunti: divorzi, separazioni, modifiche di condizioni ecc.) (una sola scelta):
Ha difeso una sola parte delle due
Ha difeso entrambe, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato
Ha difeso entrambe, ma una sola era ammessa al patrocinio a spese dello Stato
ALLEGA
 copia istanza di ammissione e del provvedimento di ammissione
 copia della documentazione allegata all’istanza di ammissione
autocertificazione del beneficiario di non aver riportato condanne ex art. 76 c. 4 bis D.P.R.115/02
 ultima dichiarazione dei redditi della parte ammessa e dei familiari conviventi o, per i soggetti esenti da obbligo di
dichiarazione fiscale, autocertificazione in tal senso.
se la controparte è rimasta contumace: certificato anagrafico aggiornato della controparte contumace
Monza , _______________________ Firma __________________________________________________________
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