Procura della Repubblica di Pescara
Le modalità per il rilascio di copia in formato elettronico degli atti del fascicolo processuale sono
indicate nel sito internet della procura della Repubblica di Pescara al seguente link:
http://www.procura.pescara.gov.it/Modulo_415bis/srv_copia.aspx

Tabella dei diritti di cancelleria per rilascio di copia degli atti processuali
(in vigore dal 15 luglio 2015)
Come risultanti dalle modifiche apportate dal decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193
modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010 n. 22, al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia e dagli aggiornamenti del Decreto
Dirigenziale del 7 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015.
Diritto di copia in formato elettronico
Numero
pagine
1-4

Diritto di copia

Con diritto di urgenza (**)

€ 0,96

5 - 10

€ 1,92

11 - 20

€ 3,84

21 - 50

€ 7,69

51 - 100

€ 15,38
€ 15,38 + € 6,41 ogni ulteriore 100 pagine

oltre le 100

o frazione di 100

Le copie in formato elettronico sono rilasciate immediatamente dopo aver ricevuto la quietanza del
pagamento dei diritti con Modello F23 o marca per diritti di cancelleria.
L’invio telematico delle copie in formato digitale al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
comporta un risparmio di circa il 33 % sull'importo dei diritti di cancelleria dovuti come si evince
dalla Tabella.
I diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’Ufficio
giudiziario sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate.
Il versamento può essere effettuato in marche da bollo ovvero mediante mod. F23, indicando:
Codice tributo = 943T / Codice ufficio = 9BX – Sub codice = R G / Codice territorio = G482.

Estremi dell’atto o del documento = INDICARE ANNO E NUMERO DI PROTOCOLLO ASSEGNATO DALLA
PROCURA ALLA RICHIESTA DI COPIA
Importo = Indicare l’importo complessivo dovuto per diritti di cancelleria e segreteria

Il Modello F23 quietanzato può essere inviato telematicamente alla Procura al seguente indirizzo PEC:

serviziocopie.procura.pescara@giustiziacert.it

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MOD. F23

INDICARE ANNO E NUMERO DI PROTOCOLLO ASSEGNATO DALLA PROCURA ALLA RICHIESTA DI COPIE
Il Modello F23 quietanzato può essere inviato telematicamente alla Procura al seguente indirizzo PEC:

serviziocopie.procura.pescara@giustiziacert.it

Diritto di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo

Numero
pagine

Diritto di copia

Con diritto di urgenza (**)

1-4

€ 1,44

€ 4,32

5 - 10

€ 2,88

€ 8,64

11 - 20

€ 5,76

€ 17,28

21 - 50

€ 11,54

€ 34,62

51 - 100

€ 23,07

€ 69,21

oltre le 100

€ 23,07 + € 9,62 ogni ulteriore 100 pagine o
frazione di 100

€ 69,21 + € 28,86 ogni ulteriore 100
pagine o frazione di 100

Diritto di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero
pagine

Diritto di copia

Con diritto di urgenza (**)

1-4

€ 11,54

€ 34,62

5 - 10

€ 13,47

€ 40,41

11 - 20

€ 15,38

€ 46,14

21 - 50

€ 19,23

€ 57,69

51 - 100

€ 28,85

€ 86,55

oltre le 100

€ 28,85 + € 11,54 ogni ulteriore 100 pagine
o frazione di 100

€ 86,55 + € 34,62 ogni ulteriore 100
pagine o frazione di 100

(**) Per il rilascio entro due giorni l i b e r i di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione
di conformita', il diritto dovuto e' triplicato (D.P.R. 115/2002, art. 270)

