ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI 

Richiesta  INFORMAZIONI ORALI ex art. 335 c.p.p. e circolare 1/2019
Istanza da parte dell’avvocato

La /il sottoscritta/o Avv. ta/to ___________________________________________________________

Difensore di: _________________________________ nata/o il ___/___/____ in _________________

  indagata/o            persona offesa


Istanza da parte dell’interessato

La/il sottoscritta/o____________________________________________ nata/o il ____/____/_____ in 

_________________________

Nella qualità di         indagata/o           persona offesa  


CHIEDE

il rilascio delle informazioni orali ai sensi dell’art. 335 c.p.p. e 
delle  ulteriori  informazioni  orali  relative  allo  “stato  del  procedimento” 
          indicate nella circolare 1/2019 della Procura di Tivoli 

Allega quanto previsto dai parr. 4.2 e 4.3 della circolare 1/2019 reperibile sul sito www. procura.tivoli.giustizia.it,http://www.procura.tivoli.giustizia.it/moduli_come_fare_per/modulo_1450.pdf, riportata per estratto nella parte posteriore di questo modulo.
N.B. Nel caso di indagato (o suo difensore) interessato a conoscere lo stato del procedimento, occorre allegare copia dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. notificato. 

Depositato il …………...……………………

dal richiedente ………….…………………..                                                      Firma richiedente

identificato con …………………………….                                             ________________________
……..…….………………………………….                                           
__________________________________________________________________________________
Si attesta che alla data della richiesta non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione
                                               	                                                                    IL CANCELLIERE

==========================================================================
Visto si informa il P.M. che alla data della richiesta a nome dell’istante risultano iscritti i seguenti procedimenti:
N.Re.Ge______________iscritto il____________. Nome PM__________________________________
Indagato____________________________. Parte offesa______________________________________
Articoli_______________________________________________________Stato__________________
VISTO ……… SI AUTORIZZA                         				IL PM   ………………………

N.Re.Ge______________iscritto il____________. Nome PM__________________________________
Indagato____________________________. Parte offesa______________________________________
Articoli_______________________________________________________Stato__________________
VISTO ……… SI AUTORIZZA                         				IL PM   ………………………
PERSONE ABILITATE AD AVANZARE LA RICHIESTA
l’indagato (persona iscritta nel registro notizie di reato), che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione. 
Sono equiparati all’indagato, sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l’identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:
	il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica sottoposto a procedimento ex d.gs. 231/2001;
l’esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenne o di  persona incapace indagata.
Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l’interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi eccezionali saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d’intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica;   

la persona offesa che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione.
Sono equiparati alla persona offesa sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l’identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:
	il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica persona offesa.
	l’esercente la responsabilità genitoriale o tutore o curatore speciale di minorenne o persona incapace persona offesa.

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l’interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi eccezionali saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d’intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica.
i difensori dell’indagato e della persona offesa che, per consentire l’identificazione, dovranno sempre allegare:
	la nomina a difensore (col depositato in segreteria o atto del procedimento da cui risulti tale nomina)  ovvero la delega ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine, a firma dell'indagato o della persona offesa, autenticata dal difensore stesso o, in caso di mancata autenticazione, con allegazione in copia del documento dell'assistito;

il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto al personale addetto allo sportello.
I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che costoro, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale ovvero una delega finalizzata agli adempimenti relativi all’informazione rilasciabile. 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E INFORMAZIONI RILASCIABILI
L’informazione orale può essere rilasciata alla persona offesa o al suo difensore quando:
allegano copia della denuncia e/o della querela con l’attestazione della sua presentazione , ipotesi in cui sono – evidentemente – a conoscenza del procedimento;
	allegano un atto del procedimento da cui risulti che sono a conoscenza del procedimento, specificamente:
	verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
	verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto.
Si potranno  comunicare:
i seguenti dati:
	il numero del procedimento;
il nome del magistrato assegnatario, nonché i cambi delega successivi;
per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace, anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. qgf.
Nel caso in cui il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica si comunicheranno esclusivamente i seguenti dati: il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo.
anche lo stato del procedimento (ma non il reato) e la sua eventuale conclusione, vale a dire:
	se è stato emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.;
	se vi è provvedimento del pubblico ministero di “sospensione” della richiesta data per il rito monocratico (come previsto dal progetto organizzativo);

se vi è richiesta data per il decreto che dispone il giudizio avanzata al Presidente del Tribunale per il rito monocratico. 
	se è stata esercitata l’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio e data dell’udienza, emissione del decreto che dispone il giudizio e data dell’udienza);

se è stata richiesta l’archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);
	se è stato emesso decreto di archiviazione. 

L’informazione orale può essere rilasciata all’indagato o al suo difensore quando allegano un atto del procedimento da cui risulti che sono a conoscenza del procedimento, specificamente ed esclusivamente nei seguenti casi:
	verbale di sequestro;

verbale di perquisizione;
verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;
verbale di accertamento di un abuso edilizio;
verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto;
verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria recante il numero del procedimento (in questo caso chiedendo di conoscere esclusivamente il nome del Magistrato assegnatario del procedimento).
Si potranno  comunicare:
i seguenti dati:
	il numero del procedimento;
il nome del magistrato assegnatario, nonché i cambi delega successivi;
per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. qgf;
Nel caso in cui il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica si comunicheranno esclusivamente i seguenti dati: il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo;
qualora sia stato notificato all’indagato l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., previa produzione di tale avviso e solo con riferimento al relativo procedimento, anche  le seguenti informazioni relative allo stato del procedimento e alla sua eventuale conclusione:
	se vi è provvedimento del pubblico ministero di “sospensione” della richiesta data per il rito monocratico (come previsto dal progetto organizzativo);

se vi è richiesta data per il decreto che dispone il giudizio avanzata al Presidente del Tribunale per il rito monocratico. 
	se è stata esercitata l’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio e data dell’udienza, emissione del decreto che dispone il giudizio e data dell’udienza);

se è stata richiesta l’archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);
	se è stato emesso decreto di archiviazione. 

Il difensore dell’indagato è individuato in quello indicato nello stesso avviso  415-bis c.p.p. notificato ovvero da nomina successiva con attestazione del deposito.  
Allegato alla circolare 1/2019 del 2 settembre 2019. Versione 2 settembre 2019

