
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI 
 

_______________ Sezione Penale 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI COPIA ATTI PROCESSUALI RELATIVI AL FASCICOLO 

PROCESSUALE N. ______________ mod.16 nei confronti di 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto Avv. _________________________, difensore di fiducia / ufficio dell’imputato nel 

procedimento di cui in oggetto ( oppure ) delegato dall’Avv. _____________________ del Foro di 

_________________ , quale difensore  

di fiducia  
di  ufficio

  
dell’imputato nel procedimento di cui in oggetto, chiede che gli venga rilasciata la copia 
 

con urgenza
   

senza urgenza 

autentica uso studio 

munita della formula esecutiva 

 
dei seguenti atti : 
 

del verbale d’udienza del __________________________________________________________ 

del verbale stenotipico del__________________________________________________________ 

della sentenza N. __________ emessa il _______________________________________________ 

oppure __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 



In particolare chiede che la copia del verbale stenotipico gli venga rilasciata: su: 

pen drive disco floppy cd o via e.mail all’indirizzo:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Per il rilascio delle copie gratuite 
o DICHIARA DI ESSERE AMMESSO AL G.P.  NR. _______  IL ________ 

e che le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa. 
o DICHIARA DI RICHEDERE LE COPIE  DA UNIRE ALLA 

DOMANDA DI RIPARAZIONE  DELL’ERRORE GIUDIZIARIO (EX 
ART. 645 C.P.P. E 176 DISP. ATT. C.P.P.) 

o  DICHIARA DI ESSERE DIFENSORE DI UFFICIO E DI  
RICHIEDERE LE COPIE AI SOLI FINI DEL RECUPERO DEL 
CREDITO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ ART. 32 D.A. C.P.P., 
SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLA FASE  
PROCESSUALE 
(Disp. att. c.p.p. Art.32   Recupero dei crediti professionali  
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati da difensori d’ufficio nei 

confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e 
spese.) 
 

N.B.  le copie vanno ritirate entro trenta giorni dal deposito della presente 
istanza; in caso di mancata riscossione  dei diritti e/o bolli sarà attivata la 
procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo presso il competente  ufficio 
recupero crediti. 
 

 

Napoli ________________                                                       ______________________________ 

 

Rilasciate le copie come sopra richieste per complessive n. _______ pagine, riscuotendo, in marche, 

€ _________ per diritti di cancelleria, e bolli per € ____________ oggi ______________ 

Il Cancelliere 


