ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI 

Richiesta  ATTESTAZIONE SCRITTA 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           interessata/o

Allega quanto previsto dai parr. 5.2 e 5.3 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

CHIEDE

il rilascio dell’attestazione ex art. 335 c.p.p. (dati previsti dal c.p.p. ed estraibili dal programma Siris: persone, n. proc., nome Magistrato, qualificazioni giuridiche e data reato)
    il rilascio delle seguenti ulteriori informazioni anche sullo “stato del procedimento” n. __________ 
          se è stato emesso l’avviso ex art. 415-bis (solo per la parte offesa)____________________________
          se vi è provvedimento del PM di “sospensione” della richiesta data___________________________
          se vi è richiesta data udienza per il decreto che dispone il giudizio ____________________________
                       se è stata richiesta l’archiviazione _____________________________________________________
          se vi è stata trasmissione degli atti per competenza ad altra Autorità___________________________
          luogo del commesso reato ___________________________________________________________
          nominativo dell’indagato (se il richiedente è la parte offesa o un interessato ____________________
           ________________________________________________________________________________
          nominativo della parte offesa (se il richiedente è l’indagato o un interessato)____________________
          _________________________________________________________________________________
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 ……………………………..                                             ________________________
allegati ……..…….…………………………                                          
__________________________________________________________________________________
Si attesta che alla data della richiesta
                non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione
                risultano le iscrizioni risultanti dal SIRIS e su indicate                    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   ………………………

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   ………………………

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   ………………………

N.Re.Ge______________iscritto il____________. Nome PM__________________________________
Indagato____________________________. Parte offesa______________________________________
Articoli_______________________________________________________Stato__________________
VISTO ……… SI AUTORIZZA                         				IL PM   ………………………


                                                                                                                      IL CANCELLIERE









Allegato alla circolare 1/2019 del 2 settembre 2019 (versione 2 settembre 2019)

