
ALLEGATO B 
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE D’ABRUZZO 
  
L’AQUILA 
  

Il sottoscritto ___________________________________________________nato a ____________________ 
il_________________________ e residente in _______________________Via _________________________Codice 
Fiscale ______________________tel. ________________Fax __________________ 
  

CHIEDE 
  
Ai sensi dell’art. 101 della L.R. 7/2003 e dell’art. 10 del Regolamento di attuazione, la concessione di un contributo di € 
____________________ per far fronte ai costi relativi ai procedimenti civili e penali derivanti dalla denuncia di 
fenomeni criminosi legati al racket ed all’usura. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del 445 del D.P.R. 2000; 
  

DICHIARA 
  
- -          che in data_________________sporgeva denuncia per  ____________________che allega in copia alla 

presente domanda; 
- -          che a seguito di tale denunica sono pendenti i seguenti procedimenti civili e penali; 
- -          di non essersi avvalso del patrocinio legale gratuito o assistito garantito dalle leggi dello Stato. 
  
Tribunale di                              prot.                         contro                     stato della procedura 
_________________  _______________ _________________ _ ________________________  
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
_________________ ________________ __________________ ________________________ 
  
- -          che necessita della somma complessiva di € ________________________ per il pagamento delle 

spese relative a detti procedimenti, come da nota allegata. 

  
- -          E SI IMPEGNA 

  
- -          ad utilizzare il contributo regionale esclusivamente per il pagamento delle spese relative ai procedimenti di cui 

sopra o ad altri successivi ad essi connessi; 
- -          a restituire alla Regione Abruzzo le somme non utilizzate a tale scopo; 
- -          alla più puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art. 101 della L.R. 7/2003 e del relativo regolamento 

di attuazione ed in particolare a quelle riguardanti la rendicontazione delle spese finanziate; 
- -          a delegare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 del regolamento di attuazione, come in effetti fin da ora 

delega, il proprio legale Dott. ________________________ iscritto all’Albo di ____________________ al n. 
______ per l’incasso del contributo regionale e per il pagamento delle spese di cui sopra. 
In fede 

_______________li _________________   
        _________________________ 

(1) Timbro e firma 
(1) La sottoscrizione può essere effettuata con le modalità di cui al 3° comma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000: l’istanza 
è sottoscritta dall’inteessto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta dall’interessato e presentata 
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità. 
  
  
 


