
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Ufficio copie civili

Richiesta copie ai fini del ricorso ex “Legge Pinto”, iscritto a ruolo presso la
cancelleria Volontaria Giurisdizione della Corte d’Appello di Venezia

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________
In qualità di:

parte 

difensore di ____________________________________

difensore di ______________________________ ammesso al patrocinio a spese dello Stato - come da
allegata copia del decreto di ammissione - il quale, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 107 T.U.
Spese di Giustizia, dichiara che le copie richieste sono necessarie per l’esercizio della difesa
altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO

CON urgenza (rilascio entro due giorni dalla richiesta)

SENZA urgenza

di n° ____ copia/e  CONFORME (uso notifica)

di n° ____ copia/e  CON FORMULA ESECUTIVA

Dei seguenti atti:

Ricorso

Decreto

Venezia,  ______________________                                  Firma _____________________

Depositato in cancelleria il _______________________

Noto all’Ufficio
Identificato con ________________________________

Diritti riscossi Euro  __________________ per n.  ________ facciate

N.B.   1) SCRIVERE IN STAMPATELLO
           2) Il pagamento delle copie si effettua esclusivamente in marche al momento della richiesta
* Vedi  nota  Ministero  Giustizia 27.2.2007 “…l’art.  270 della  richiamata  disposizione legislativa  (DPR 115/2002)  prevede la

triplicazione del diritto di copia quando il rilascio, su supporto cartaceo senza e con certificazione di conformità, avviene entro
due giorni dalla richiesta. Trattasi di una disposizione di natura fiscale, non altrimenti derogabile, in cui i termini dell’urgenza
sono fissati dal legislatore,  e non dalla  parte del richiedente.  Ne discende,  quindi,  che, nell’ipotesi  di  rilascio di  copie nel
termine dei due giorni, è dovuta la maggiorazione che si aggiunge al diritto fissato in via ordinaria”.
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