DOMANDA E DIRITTO DI COPIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

Al Signor Procuratore della Repubblica

Il/La sottoscritt ___________________________________________nella sua qualità di:






Indagato/imputato
Parte offesa
Avvocato di fiducia/d’ufficio
Altro _______________________________________________________________

del Signor _______________________________________________________________








Indagato/imputato
Parte offesa
Nel procedimento penale ______________________________ Mod____________

CHIEDE
di essere autorizzato a prendere visione degli atti in esso contenuti ed estrarre eventuale copia
il rilascio di copia della richiesta di archiviazione
o uso studio
o autentica
il rilascio di copia del decreto di archiviazione
o uso studio
o autentica
il rilascio di copia dei seguenti atti

Delego alla presentazione della presente e al ritiro delle copie il Sig

Nola _________________

__________________________
_________________
Firma del richiedente

Attestazione ritiro copie e riscossione diritti
Riservato ufficio per autorizzazione

Vista la tabella retro indicata il richiedente attesta di versare
diritti di segreteria pari ad €__________________________ e di
ricevere nr. ___________________ copie.

Dichiara altresi che alla sua presenza i diritti di segreteria
vengono applicati sulla presente istanza ed annullati
con timbro dell'ufficio.
__________________
Firma richiedente
__________________
Firma impiegato

Diritti di copia e certificazione in vigore dal 03/05/2014
Tabelle risultanti dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 29 dicembre 2009 n° 193 al Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002 n° 115 convertito dalla Legge 22 febbraio 2010 n°24 – D.M. 8 gennaio 2009 – Circolare DAG n° 0041305 del 18
marzo 2010 ‐ decreto dirigenziale 10 marzo 2014.
Per i giudizi innanzi al Giudice di Pace i diritti di copia sono ridotti alla metà.
Ai sensi dell’art. 270 T.U. si ha copia rilasciata con urgenza, se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta
Tabella costi per diritti di copia
Diritti di copia forfettizzato

N. pagine

Totale Diritti con urgenza

Pagine 1–4

€ 1,38

€ 4,14

Pagine 5–10

€ 2,76

€ 8,28

Pagine 11–20

€ 5,52

€ 16,56

Pagine 21–50

€ 11,06

€ 33,18

Pagine 51- 100

€ 22,10

€ 66,30

Pagine oltre le 100

€ 22,10 + € 9,21

€ 66,30 + € 27,63

ogni ulteriori 100 pagg. o frazione di 100

ogni ulteriori 100 pagg. o frazione di 100

N. pagine

Tabella costi per diritti di copia autentica
Totale Diritti
Diritto di copia
Diritto di
forfettizzato

Totale Diritti
con urgenza

certificazione di

Pagine 1–4

€ 1,85 €

conformità
€ 9,21

€ 11,06

€ 33,18

Pagine 5–10

€ 3,69

€ 9,21

€ 12,90

€ 38,70

Pagine 11–20

€ 5,52

€ 9,21

€ 14,73

€ 44,19

Pagine 21–50

€ 9,21

€ 9,21

€ 18,42

€ 55,26

Pagine 51- 100

€ 18,42

€ 9,21

€ 27,63

€ 82,89

Pagine oltre le 100

€ 18,42 + € 11,06

€ 9,21

€ 27,63+ € 11,06

€ 82,89 + € 33,18

ogni ulteriori 100

ogni ulteriori 100

ogni ulteriori 100

pagg. o frazione di
100

pagg. o frazione di
100

pagg. o frazione di
100

Tabella costi per diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i
quali è possibile calcolare le pagine memorizzate

Limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali
NON è possibile calcolare le pagine memorizzate (ad es. voci), ed ai
supporti non informatici

Pagine 1–4

€ 0,92

Per ogni cassetta fonografica di 60 min.
o di durata inferiore

€ 3,68

Pagine 5–10

€ 1,84

Per ogni cassetta fonografica di 90 min.

€ 5,52

Pagine 11–20

€ 3,68

Per ogni cassetta ideofonografica

€ 6,14

di 120 min. o di durata inferiore

Pagine 21–50

€ 7,37

Per ogni cassetta videofonografica

€ 7,37

Pagine 51- 100

€ 14,73

di 180 min.
Per ogni cassetta videofonografica

€ 9,21

Pagine oltre le 100

€ 14, 73 + € 6,14 ogni ulteriori 100
pagg. o frazione di 100

di 240 min.
Per ogni dischetto informatico da 1,44
MB

€ 4,31

-

-

Per ogni compact disc

Diritti di certificato ex art. 273 T.U. Spese di Giustizia
senza urgenza

con urgenza

€ 3,68

€ 7,37

€ 306,97

