
 
 
 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI 
VELLETRI 

 

Diritti di cancelleria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e Firma per ritiro N.O.________________________________ 

(sezione da compilarsi a cura dell’operatore di sportello prima dell’invio all’ufficio competente) 
 

   Per ufficio GDP   /     Per Segreteria PM.____________________   / Per ufficio DAS- PM _________________ 
 
RG NR __________/_____mod.________    ARCHIVIATO   -    PENDENTE  

 
 

               
 

OGGETTO:- Istanza di rilascio nulla osta per ritiro verbale sinistro stradale.- 
 

Nome/Cognome ____________________________data e luogo di nascita_________________________________ 
 

Residente _________________________________________________________________________ 
( indicare dati anagrafici del persona  coinvolta anche se l’istanza  viene presentata dall’Avv. o dall’agenzia delegata). 

In qualità di:-   indagato /  parte offesa /  persona coinvolta*  
 
 
 
Avvocato / Agenzia delegata ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
( indicare   nominativo o  denominazione  leggibile del richiedente allegando eventuale delega / incarico della persona coinvolta )   

CHIEDE 
Il rilascio del  nulla osta, per il  ritiro  della copia degli  atti  inerenti il sinistro stradale  presso la  
Polizia Giudiziaria di _____________________________________ 
che ha effettuato gli accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose (art.354,c.2,3 C.P.P.)  in  
data____/_____/______ , nel comune di _____________________                                                                                                         
procedimento penale  nr.__________/___ mod._____. 
ricevuta Archimod nr.___________________  depositata il _______________________ 
(  dato  reperibile   presso il comando accertatore indispensabile per ottenere il rilascio del N.O. in caso di N. di reato non ancora caricata al RE-GE  ) 

 

Velletri il ____/____/_________                             firma richiedente _________________________ 
 

Il PM    
 AUTORIZZA IL RILASCIO DELLE 

COPIE INERENTI IL SINISTRO 
STRADALE  NULLA OSTA  

                                                
 

Il Sost.Procuratore 
Velletri  il ______________ 

 

Il PM    NON  AUTORIZZA  
 

___________________________________ 
 

____________________________________ 
 

                                                  Il Sost.Procuratore  
Velletri  il ______________ 

 
 

(ritagliare lungo la linea tratteggiata ) 
 
 

Per ritiro  del N.O., presso l’ufficio sotto indicato non prima di gg.10 dalla data della richiesta.- 
 
    Ufficio GDP  5° P.  /      Segreteria PM. 6° P___________________   / uff. DAS- 5° P -PM  _______________ 
 
RG NR __________/_____mod.________  ARCHIVIATO   -    PENDENTE                        firma Operatore 
 
Velletri il ________/_____/_________                                                                                   _______________________                 

(sezione da compilarsi a cura dell’operatore di sportello   -Ricevuta  per  il  richiedente ) 

*In caso di   persona coinvolta   il cui nominativo non compaia negli atti  ne come parte offesa ne come indagato,  l’istanza va presentata 
presso il Comando accertatore del sinistro  che ne attesterà la legittimità a richiedere il nulla osta alla Procura.- 

Da compilarsi a cura del richiedente 


