N. __________/____________Tiap
Richiesta
N. __________/____________Gediap Richiesta
Iter: ( ________ )
Fase procedimento: |_| Indagini Preliminari (415/bis)
|_| Dibattimento Mon. |_| Dibattimento G. di Pace

Diritti di cancelleria per Euro __________ versati con
|_| F23 il ________presso________________(v.allegato)
|_| marche |_| esente per ammissione gratuito patrocinio

Procura della Repubblica di Pescara
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI - P E S C A R A

serviziocopie.procura.pescara@giustiziacert.it
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________
con domicilio / studio in ____________________________________________cell. __________________
carta di identità

patente

passaporto

tessera ordine avvocati

altro__________________

n. ______________________ ril. a _____________________ il _____________

che allega in copia.

Nel Proc. pen. N. _____________ Reg. |_|Mod. 21 |_|Mod. 21-Bis G.di.P. - Magistrato PM ____________
Con riferimento a: |_| Avviso 415 bis |_| Decreto di Citazione a Giudizio
in qualità di:

notificato

difensore di Ufficio / di Fiducia dell’indagato / imputato
difensore della persona offesa

indagato / imputato
persona offesa

di ________________________________(nomina allegata / già agli atti)

CHIEDE
di ricevere alla casella PEC da cui la presente è inviata la password di accesso al sistema, che sarà eseguito
in data _____________ (oppure nella data che sarà comunicata con separata pec), di accedere agli atti del
fascicolo digitalizzato del procedimento penale sopra indicato e di avere di copia:
|_| delle pagine selezionate |_| di tutte le pagine del fascicolo (del sottofascicolo ____________ ), in formato
Eelettronico con invio alla casella PEC da cui la presente è stata inviata o su supporto informatico, oppure:
Eelettronico Con invio alla casella PEC _____________________________@____________________
cartaceo
(*)

INFORMI

CONFORMI

(*)

CON URGENZA

SENZA URGENZA

(*)

Per il cartaceo è considerato urgente il rilascio entro 2 giorni successivi al giorno della richiesta.

DELEGA
per l’accesso agli atti, la richiesta e il ritiro di copia degli atti di cui sopra, ____________________________
con domicilio / studio in ____________________________________________cell. ___________________
carta di identità

patente

passaporto

tessera ordine avvocati

altro_____________________

n. ______________________ ril. a ____________________ il _____________ che

allega in copia.

Dichiara che l’indagato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento sopra indicato
con decreto n._____________ Mod.27 del Giudice _____________________ che
Pescara, ________________ Firma del Richiedente / Delegante

___________________________
Copie rilasciate (

allega in copia.

Firma del Delegato

________________________

con PEC) il ___________ (pagg. ______ ) e corrisposti diritti per euro _____________

Copie ritirate in data ____________ Firma per ritiro_____________________ Firma del funzionario______
Visto, Il PM Dr. __________________ autorizza il rilascio al richiedente in quanto persona offesa e/o suo difensore.
Pescara, ___________________
modulo_rich_copia_atti_415_bis_cpp_5.0.pdf

Il Pm _________________________________

Nomina difensore verificata |_| su SICP |_| su Avv 415 bis / citazione |_| inoltrata a segreteria x acquisizione
Istanza depositata / pervenuta in data __________________- Allegati n. ______ - Il Funzionario_________

