Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
6500 Bellinzona

Domanda di condono per tasse di giustizia e spese applicate
in materia penale
(art. 425 del Codice di procedura penale)
1. Generalità
Cognome / Nome

Paternità

Stato civile

Data di nascita

Indirizzo / Domicilio

Attinenza

Professione

Telefono (privato) / Telefono (ufficio)

Numero di figli

Numero altri conviventi

2. Attività lavorativa
Della persona richiedente
Datore di lavoro

Se cessata attività, ultimo datore di lavoro

Da quando e causa dell’interruzione dell’attività

Del coniuge o convivente
Datore di lavoro

Se cessata attività, ultimo datore di lavoro

Da quando e causa dell’interruzione dell’attività

3. Figli minorenni o altre persone a carico
Nome

Grado di parentela

Data di nascita
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4. Fonti di reddito
Anno

Mensile

Stipendio netto (richiedente + coniuge)
AI / AVS / SUVA / Prestazioni complementari
Pensione
Alimenti (ricevuti dall’ex coniuge)
Disoccupazione
Assistenza sociale o altri enti
Reddito della sostanza

5. Spese correnti
Affitto o interessi passivi

Altre spese di locazione

Numero locali

Cassa malati

Alimenti da versare

Spese dentista

Altre spese

Spese straordinarie

6. Sostanza
Immobili

Risparmi, capitali, titoli

Aspettative ereditarie

Rinunce ereditarie

Partecipazione a comunioni ereditarie

7. Debiti o ipoteche
Creditore

Importo
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8. Ulteriori informazioni
Possiede veicoli a motore?

Quando ha condotto l’ultima volta veicoli a motore? Le è già stata tolta la licenza di condurre? Quando?

Ha già subito pignoramenti? Cosa e quando?

È già stato oggetto di procedimenti penali? Se sì, per quali reati? A che pena è stato condannato?

Siete a carico di terzi? Se sì, di chi?

9. Tasse e spese per le quali è chiesto il condono
Numero decreto o
sentenza

Data

Ufficio

Importo

10. Descrizione delle cause del disagio

Il sottoscritto conferma di aver risposto in modo completo e conforme alla verità a tutte le domande.
Considerato che nell’istruzione della pratica in oggetto potrebbero rendersi necessari degli accertamenti presso autorità giudiziarie,
amministrative, di polizia o fiscali, il sottoscritto autorizza le fonti interessate a rilasciare alla Divisione della giustizia
tutte le informazioni in loro possesso e concernenti la persona che formula la presente istanza.
Il presente modulo è da inviare a:
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
Luogo e data

Firma del richiedente o del suo rappresentante
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