
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario di Siena 

RICHIESTA COPIA ATTI 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i. (Testo unico in materia di spese di giustizia) 

UFFICIO / SEGRETERIA: ______________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nella qualità di (indagato/difensore) ____________________________________________________, 

nel procedimento penale n. _________________________________________________________, 

CHIEDE 

il rilascio di copie dei sottoindicati atti (riempire la tabella in modo leggibile): 

Tipologia atto Pagine di riferimento 

  

  

  

  

  

Le copie sono richieste (barrare una casella): 

□ in formato cartaceo CON URGENZA (rilascio nella stessa giornata o al massimo entro 2 giorni); 

□ in formato cartaceo SENZA URGENZA (rilascio entro 5 giorni); 

□ in formato digitale (ove gli atti siano presenti nell’archivio digitale e ove sia possibile contare il numero di pagine). 

 

Diritti di copia senza certificazione di conformità: 

Pagine Cartaceo senza urgenza Cartaceo con urgenza Formato digitale 

1 – 4  € 1,47 (GdP € 0,74) € 4,41 (GdP € 2,21) € 0,98 

5 – 10  € 2,96 (GdP € 1,48) € 8,88 (GdP € 4,44) € 1,97 

11 – 20  € 5,88 (GdP € 2,94) € 17,64 (GdP € 8,82) € 3,92 

21 – 50  € 11 ,79 (GdP € 5,90) € 35 ,37  (GdP € 17,69) € 7,86 

51 – 100  € 23,58 (GdP € 11,79) € 70,74 (GdP €  35,37) € 15,72 

oltre 100 € 23,58 (GdP € 11,79) + € 9,83 (GdP € 
4,92) ogni ulteriori 100 pagine o 
frazione di 100 

€ 70,74 (GdP € 35,37) + € 29,49 ( GdP 
€ 14,75) ogni ulteriori l00 pagine o 
frazione di  l 00 

€ 15,72 + € 6,55 ogni 

ulteriori 100 pagine o 

frazione di 100 

ogni CD / DVD € 327,56 

 

Siena, lì _______________                                      Firma ____________________________________ 

 

Rilasciate n. ____ copie il _________, con l’applicazione di marche per l’importo di € _____________ 

 

PER IL RITIRO COPIE 

 

Siena, lì _______________________ 

 

Firma _________________________ 
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