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TITOLARIO TIAP-DOCUMENT@ PER LA P.G.1 

Descrizione Codice Barcode Barcode Modello disponibile 

Accertamenti urgenti (sui luoghi, sulle cose 
e sulle persone) – verbale 390 

 

SI (edilizia/ambiente) 

Accettazione di remissione di querela  349 

 

///// 

Accompagnamento coattivo della persona nei 
cui confronti vengono svolte le indagini (o di 
persona informata sui fatti) 387 

 

///// 

Acquisizione di atti, documenti e altro – 
verbale 012 

 

///// 

Altro 

 

378 

 

SI 
- Avviso alle 

vittime di reato; 
- Certificazione 

conformità allo 
strumento 
urbanistico; 

- Indice cartella 
documenti 
(edilizia); 

- Verbale di 
inottemperanza 
all’ordinanza di 
demolizione. 

Arresto in flagranza di delitto – verbale 385 

 

///// 

Atti di P.G. per reperti2 468 

 

///// 

                                                           
1
 Allegato alla direttiva n. 2/2018 del 24/09/2018, versione aggiornata al 24/09/2018. 

2
 A titolo esemplificativo, vi rientrano le richieste di analisi sulla sostanza stupefacente trasmesse al consulente del 

PM. 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
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Avviso al difensore d'ufficio 041 

 

///// 

Avviso di consegna in carcere (biglietto di 
carcerazione) 401 

 

///// 

Comunicazione al difensore d'ufficio 040 

 

///// 

Confronto tra persone informate sui fatti o 
tra persona informata sui fatti e altra 
indagata - Verbale 389 

 

///// 

Denunzia – querela del privato 264 

 

///// 

Dichiarazioni indizianti (art. 63 c.p.p.) - 
Verbale3 341 

 

SI (edilizia/ambiente) 

Dissequestro e restituzione di cosa mobile 
o immobile – Verbale 394 

 

///// 

Esecuzione di fermo di indiziato di delitto 
disposto dal P.M. - Verbale 397 

 

///// 

Esecuzione di ordinanza che dispone la 
custodia cautelare in carcere 396 

 

///// 

Esito indagini 373 

 

///// 

Fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) 253 

 

///// 

Identificazione della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini, di elezione di 
domicilio e nomina difensore fiducia 388 

 

SI  

                                                           
3
 Si intendono tutte le dichiarazioni rese dall’indagato (ad es. spontanee dichiarazioni), ad eccezione del verbale di 

interrogatorio (cod. 353 o, se a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p., cod. 033). 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
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Individuazione di persona e di cosa 362 

 

///// 

Informativa (al) P.M di avvenuto arresto 
(fermo) (art. 386 c.p.p.) 386 

 

SI  

Informativa di reato: 
- Noti-Ignoti-FNCR-Anonimi; 
- Edilizia; 
- Ignoti seriali. 001 

 SI (3 distinti modelli per 
le informative ordinarie 

più il modello 
dell’informativa urgente 

di cui al codice 386) 

Intercettazione comunicazione4 432 

 

///// 

Intercettazione verbale e brogliacci5 203 

 

///// 

Intercettazioni ambientali richiesta (al PM)6 434 

 

///// 

Intercettazioni richiesta proroga (al PM) 437 

 

///// 

Intercettazioni telefoniche richiesta (al PM) 

7 438 

 

///// 

(Verbale di ) Interrogatorio delegato dal 
P.M della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini 395 

 

///// 

Invito a comparire parte offesa (ed 
eventuali notifiche) 015 

 

///// 

Invito a comparire per rendere 
interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. 106 

 

///// 

                                                           
4
 Si intendono le comunicazioni alle Compagnie telefoniche. 

5
 Vanno ricompresi in questa voce anche i verbali di apertura e chiusura RIT. 

6
 Tale codice va utilizzato solo se la richiesta è inserita in un seguito, altrimenti va usato il modello dell’informativa di 

reato, spuntando la voce relativa alla richiesta di intercettazioni. 
7
 Tale codice va utilizzato solo se la richiesta è inserita in un seguito, altrimenti va usato il modello dell’informativa di 

reato, spuntando la voce relativa alla richiesta di intercettazioni. 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
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Invito a presentarsi per motivi di giustizia 
(ed eventuali notifiche) 384 

 

///// 

Invito di presentazione al difensore per 
assistere ad interrogatorio della persona 
sottoposta alle indagini (ed eventuali 
notifiche) 392 

 

///// 

Invito di presentazione alla persona 
sottoposta alle indagini per rendere 
interrogatorio (o confronto) (ed eventuali 
notifiche) 391 

 

///// 

Ispezione di iniziativa o su delega del P.M. 393 

 

///// 

Istanza di revoca del sequestro8 071 

 

///// 

Istanza dissequestro9 469 

 

//// 

Nomina di ausiliario di polizia giudiziaria 345 

 

SI (edilizia/ambiente) 

Nomina difensore di fiducia 
(dell’indagato/imputato) 037 

 

///// 

Nomina difensore di 
fiducia(dell’indagato/imputato), (e 
contestuale) richiesta copia atti 309 

 

///// 

Nomina difensore parte offesa 018 

 

///// 

Notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p 
all'indagato (e/o) e al difensore 312 

 

///// 

Notifiche del provvedimento del P.M. di 
liquidazione 313 

 

///// 

                                                           
8
 Nel caso in cui l’istanza provenisse dalla PG. 

9
 Nel caso di istanze presentate dalle parti. 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx
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Notifiche della fissazione dell'udienza di 
convalida 314 

 

///// 

Notifiche dell'invito a rendere interrogatorio 
ex art. 415 bis c.p.p. 315 

 

///// 

(Atti) relativi all'esecuzione dell'ordinanza 
del G.i.p 318 

 

///// 

(Atti) relativi all'esecuzione dell'ordinanza 
del riesame 319 

 

///// 

Relata di notifica 466 

 

///// 

Relazione del curatore fallimentare 473 

 

///// 

Relazione di servizio, annotazione (o 
annotazione di ricezione di referto) 287 

 

///// 

Richiesta di emissione misura cautelare10 368 

 

///// 

Richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis 
c.p.p. 335 

 

///// 

Richiesta di nomina di curatore speciale 450 

 

///// 

Richiesta di sequestro preventivo11 020 

 

///// 

Seguito d'indagine 021 

 

///// 

                                                           
10

 Tale codice va utilizzato solo se la richiesta è inserita in un seguito, altrimenti va usato il modello dell’informativa di 
reato, spuntando la voce relativa alla richiesta di misura cautelare. 
11

 Tale codice va utilizzato solo se la richiesta è inserita in un seguito, altrimenti va usato il modello dell’informativa di 
reato, spuntando la voce relativa alla richiesta di misura cautelare reale. 
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Sequestro preventivo richiesta (di 
convalida al PM)12 457 

 

///// 

Sommarie informazioni della persona in 
grado di riferire su circostanze utili ai fini 
delle indagini 266 

 

///// 

Tabulati telefonici 380 

 

///// 

Trascrizioni intercettazioni (telefonica, 
ambientale, etc.) 372 

 

///// 

Verbale di conferimento dell'incarico 350 

 

///// 

Verbale di deposito del reperto presso la 
segreteria del P.M. 352 

 

///// 

Verbale di elezione di domicilio ex art. 161 
c.p.p. 057 

 

///// 

Verbale di interrogatorio (e notifiche 
dell'invito a comparire) 353 

 

///// 

Verbale di interrogatorio ex art. 415 bis 
c.p.p. 033 

 

///// 

Verbale di perquisizione (di iniziativa o su delega 

del P.M.: personale, locale, domiciliare, per ricerca di armi, 
di cose e di sostanza stupefacente) 064 

 

///// 

Verbale di remissione di querela (e di 
contestuale accettazione) 348 

 

///// 

Verbale di ricezione di denuncia orale (o 
attestazione se presentata per iscritto) 300 

 

///// 

                                                           
12

 Tale codice va utilizzato solo se la richiesta è inserita in un seguito, altrimenti va usato il modello dell’informativa di 
reato, spuntando la voce relativa alla richiesta di convalida di misura cautelare. 
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Verbale di ricezione di dichiarazione orale 
di querela (o attestazione se presentata per 
iscritto) 346 

 

///// 

Verbale di rinvenimento, restituzione e 
affidamento in giudiziale custodia 400 

 

///// 

Verbale di sequestro probatorio o 
preventivo su iniziativa o su delega del 
P.M. 070 

 

SI (edilizia/ambiente) 

Verbale di vane ricerche (ed eventuali 
allegati) 398 

 

///// 

Verbale di interrogatorio reso da 
collaboratori di giustizia 365 

 

///// 

Verbale o relazione di notificazione (anche 
telefonica) 399 

 

///// 
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