TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Decreto Presidenzìale

r.2g/202 /
'

Pr"ridrozo

il deposito telematieo delle richÍeste di rilascio di eopia informe degli
attí è una realtà che prescínde dall'emergenza causata dalla pandernia e che a fronte
di ciò, è necessario trovare modalità di eowesponsione dei diritti agevoli e sicure;
Posto che

rilevato che la creazioni di PEC univoche da parte del Ministero ha reso ordinario il
Generale
deposíto telematico anche dÍ atti di impugnaione e che il DAG'Direzione
digti Affari Interni, Llficio I- con prowedimento del 09 marzo 202 I, ha chiarito che

q*,ta-p,-adidepositononderogaaldispostodell'art.]64disp.Att.Cppeche
'"perta)to,
24
anche nel caso di gravame inolfato secondo le modalítà di cui all'art'
dell'atto
DL n. t 37/2020, resta dovuti il pagamento dei diritti di copîa in caso di copie
"
di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudizìario ;

la possibilitò di
considerato che il Ministero della Giustízia ha reso operativa
corríspondere il dovuto attlaversa il sewizio PagoPA;
telematìco afar
che ta corrcsponsione deí dirìtti swefrga con PÚga&ento
si

dispone
data dal2l giugno 2021.

dalla cancelleria in merito
Per íl rílascÍo di copie informi : ottenuto riscontro
,'portale
dei sewizi telematici" del
all,importo da co*isponàere, acced.ere al
quale
Ministero della Giustizia, raggiungibile all'indirizzo hr tp::"!;st.siustiziu'it' '.-dal
ove elfettuerà il
l'utente verrà reindirizzato* at sàr''tizio di pagamento PagoPA'
pagamentoeotterràlarelatívaricevutachedovràesseretrasmessa'aseconda
'a"ít'rrfu"io
cui la richiesta era diretta, a uno degli indirizzi mail :

co

rte

u ss

ise'îr i b un al e' u I e ss a 8d r i ${otr i ust izi n'

it

dell'importo e la corrispondenza
La cancelleria, dopo aver verificato la correttezza
,,annullare,' il pagamento e ad inviare le
dei dati sulla stessa ríportati, procederò ad
copíe richieste.

parte della
Per ciò che ríguarda la formaúone dì copie dell'ímpugnazìone da
della

cancelleria:

il

pagamentà tulematíco, dovrà avveníre' con

la

trasmissione

rícevuta all'indirízzo PEO: í,
una settimana dalla comunicazione della cancelleria in merito
all'importo da
corrispondersi e al numero progressivo del registro Mod.
3t assunto

dall'impugnazione.

In entrambe Ie ipotesi, nel caso di impossibilità ad efettuare pagamento
il
con ir canare
PagoPA I'utente potrà e.ffettuare il pagamento tramite
modello-F23 specificando nel
campo 10: íl numero e r'anno deila sentenza o il numero
e |anno di RG Grp/ RGT
per aîti diversi dalla sentewa o !'indicazione dell' tmpugnazione
e il numero di Mod.
3 I, nel campo I I : il codice tributo 9437,
ner campo I 2: diritti di copia penarí.

La ricevuÍa, sarà

trasmessa secondo
pagamento telematico.

le modalità sopra índicaîe a sepuito del

si comunichi al personare amministrativo der settore penare
, ar consigrio deil,ordine
degli Avvocati, alls Camera penale per l,osservenza
e l,atîuazione; aí Magistrati e at
restanfe personale amministrativo per conoscenza.
si curi Ia pubbhlazione del

presente decreto sul síto del Tribunale.
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