Pos.

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI
NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO
(EX ART. 335.3 C.P.P.)

N. …………

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
RIETI

Neg.

_l_ sottoscritt_ Avv. _________________________________________________________________
difensore di: _________________________nat__ il ___ /___/_____ in ________________________
persona alla quale il reato è attribuito –

parte offesa nel procedimento penale n. ……….

(Istanza da parte dell’interessato) _l_ sottoscritt_ __________________________________
nat_ il ___/ ___/ 19 ___ in ____________________________________________________________
nella qualità di: -

persona alla quale il reato è attribuito –

parte offesa

CHIEDE
che la S.V. autorizzi la comunicazione delle iscrizioni previste dall’art. 335.3 CPP (art. 18 L. 05.08.1995 n.332).

Rieti li ___/ ___/ ______
(firma) ____________________________________
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
RIETI
Depositata in Segreteria il ________________ da _______________________________________________
Identificato a mezzo _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

L’operatore__________________
V° si autorizza
Rieti li _______________

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
_________________________________.

__________

______________ _

_________________________________.

__________

______________ _

REATI PER I QUALI LA CERTIFICAZIONE SARA’ IN OGNI CASO NEGATIVA (art. 407, co. 2 lett. a) CPP.
art. 21 L. 332/95):
1)

delitti di cui agli artt. 285, 286, 416bis e 422 c.p., 291ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma
2 , e 291quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3);
2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270 terzo comma,
[270bis, secondo comma,] (4) e 306, secondo comma, del codice penale (5);
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall’art. 2 , comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
7bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, comma1, 600ter, comma 1, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo
609ter, 609quater, 609octies del Codice penale (6).

