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TRIBUNALE DI SASSARI 

Proc. Pen. N. _____________R.G.N.R.  

Proc. Pen. N. _____________R.G. DIB. 

N.______________________Mod. 27  
 

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO AL DIFENSORE  

PER LA LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEG LI ONORARI A 

FAVORE DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO  STATO 

NONCHÉ AI DIFENSORI D 'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI , SULLA BASE DEL 

PROTOCOLLO APPROVATO IN DATA                .  

Il/la sottoscritto/a _______________ _______________C.F. _______________________________ 
del foro di ________________  con studio in __________________________________________; 
difensore  [] d’ufficio  [] di fiducia  
del Sig. _________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________________________________  il ____________________________ 
Codice fiscale _____________________________________________; 
 
[] Residente in _____________________________________ via____________________________ 
[] cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno n. ______________del_________________; 
[] irreperibile; 
 
[] Persona sottoposta alle indagini                     [] Imputato                             [] Condannato 
[] Persona offesa 
nel procedimento sopra emarginato per il reato p. e p. dagli artt. ____________________________ 

 
PREMESSO 

[] che l’istante, iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 81 DPR 30/05/2002 n. 115, è stato 
nominato difensore  [] d’ufficio / [] di fiducia ed ha quindi svolto l’incarico ricevuto nel 
procedimento sopra indicato;  
[] che l’assistito ha eletto domicilio presso il sottoscritto difensore ex art. 161 c.p. 

 
DICHIARA 

[] che l'assistito ha presentato l'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti in 
data___________________ed è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con 
provvedimento del ______________________ in data_________________; 
 
[] che l’attività difensiva si è svolta secondo le fasi concordate nel Protocollo sopra richiamato; 
  
[] che è stato applicato l’aumento percentuale nella misura del _________ per l’assistenza di n. 
____ persone / di una parte civile costituita contro n. ________ parti; 
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CHIEDE 
La liquidazione del compenso per l’opera prestata come da protocollo sopraindicato, con rinuncia ai 
termini di opposizione. 

 

Sassari lì ______________ 

  

         Avv.      

 

*** 

 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  

 
Il Giudice, dott. 

letta la richiesta di cui sopra, in applicazione del protocollo del  

l i q u i d a  
al richiedente Avv. _______________________________, per l'attività difensiva prestata, il 
compenso di €___________________________________ 
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Sassari, lì 

                                                                                                   Il Giudice 
                                                           


