
 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 
 MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTROLLO DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO  

 Compilare e spedire in allegato a casellario.procura.napolinord@giustiziacert.it  
 

 Il sottoscritto/a avvocato difensore 

Nome

       Compilazione a cura del richiedente                                                            Compilazione a cura dell'Ufficio Ricezione Atti

N°RGNR / Anno

Mod.

Assistito

Indagato

Parte Offesa
N.Prot 335

Indagini in corso

Richiesta di 
Archiviazione

Richiesta di rinvio 
a giudizio

Richiesta di 
giudizio 
immediato

Citazione diretta

Richiesta decreto 
penale di condanna

   Altro

Archiviato

Data

Data

Data

Data

Data

N°RGNR / Anno

Mod.

Assistito

N.Prot 335

Data

Data

Data

Data

Data

Il DIfensore 
 

Firma Digitale

PM

Indagato

Parte Offesa

Indagini in corso

Richiesta di 
Archiviazione

Richiesta di 
rinvio a giudizio

Richiesta di 
giudizio 
immediato

Citazione diretta

Richiesta decreto 
penale di condanna

   Altro

Archiviato

PM

Cognome

Studio Legale

Indirizzo

PEC

N.Tessera Data

  
 Dichiara, sotto la propria responsabilità penale e disciplinare, di rivestire la qualità di difensore dell'indagato  

o persona offesa, come appresso precisato, e di essere già a conoscenza degli estremi del procedimento avendo legittimamente  
ricevuto un atto dello stesso in qualità di difensore e, pertanto 

  

                                                                                                                                                       RICHIEDE

Data della risposta

  
  
N.B. il presente modello può essere 
firmato digitalmente o, in alternativa, 
è possibile scansionare una copia 
dello stesso sottoscritta in firma 
autografa.

Informazioni sullo stato dei procedimenti sottospecificati :


 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTROLLO DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO 
 Compilare e spedire in allegato a casellario.procura.napolinord@giustiziacert.it 
 
 Il sottoscritto/a avvocato difensore 
       Compilazione a cura del richiedente                                                            Compilazione a cura dell'Ufficio Ricezione Atti
Il DIfensore
 
 
 Dichiara, sotto la propria responsabilità penale e disciplinare, di rivestire la qualità di difensore dell'indagato 
o persona offesa, come appresso precisato, e di essere già a conoscenza degli estremi del procedimento avendo legittimamente 
ricevuto un atto dello stesso in qualità di difensore e, pertanto
 
                                                                                                                                                       RICHIEDE
 
 
N.B. il presente modello può essere
firmato digitalmente o, in alternativa,
è possibile scansionare una copia
dello stesso sottoscritta in firma
autografa.
Informazioni sullo stato dei procedimenti sottospecificati :
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