PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO
Richiesta di copie in formato cartaceo

Il sottoscritto Avv. _________________________________________________________
CHIEDE
Che gli sia rilasciata copia per uso studio _____________
Relativa al procedimento penale n. ____________________
Per uso studio in n. ________ facciate

Il tutto con URGENZA / SENZA URGENZA
Prato, _______________
FIRMA
______________________________
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO
Effettuato il pagamenti dei diritti di copia con applicazione di marche da bollo per
complessive Euro _____________, apposte sulle copie rilasciate ed annullate con timbro
dell’Ufficio
Prato, __________
Numero pagine

Totale senza urgenza

Totale con urgenza

1–4
5 – 10
11 – 20
21 – 50
51 – 100
Oltre 100 e fraz. 100

1,44
2,88
5,76
11,54
23,07
23,07 + 9,62 ogni ulteriori 100

4,32
8,64
17,28
34,62
69,21
69,21 + 28,86 ogni ulteriori 100

pagine o frazioni di cento

pagine o frazioni di cento

Diritto di copia autentica
Numero pagine

Diritto di
copia forf.

Cert.di
conformità

Totale senza
urg.

Totale con urg.

1–4
5 – 10
11 – 20
21 – 50
51 – 100
Oltre 100 e fraz. 100

1,92
3,85
5,76
9,61
19.23
19,23 + 11,54

9,62
9,62
9,62
9,62
9,62
9,62

11,54
13,47
15,38
19,23
28.85
28,85 + 11.54

34,62
40,41
46,14
57,69
86,55
86,55 + 34,62 ogni

ogni ulteriori 100
pagine o frazioni di
cento

ogni ulteriori 100
pagine o frazioni di
cento

ulteriori 100 pagine o
frazioni di cento

Nei processi dinanzi al Giudice di Pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO
Richiesta di copie in formato diverso dal cartaceo (ove sia possibile contare il numero di pagine)

Il sottoscritto Avv. _________________________________________________________
CHIEDE
Che gli sia rilasciata copia per uso studio _____________
Relativa al procedimento penale n. ____________________
Per uso studio in n. ________ facciate

Il tutto con URGENZA / SENZA URGENZA
Prato, _______________
FIRMA
______________________________
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO
Effettuato il pagamenti dei diritti di copia con applicazione di marche da bollo per
complessive Euro _____________, apposte sulle copie rilasciate ed annullate con timbro
dell’Ufficio
Prato, __________
Numero pagine

Totale senza urgenza*

1–4
5 – 10
11 – 20
21 – 50
51 – 100
Oltre 100 e fraz. 100

0,96
1,92
3,84
7,69
15,38
15,38 + 6,41 ogni ulteriori 100
pagine o frazioni di cento

CD € 320,48

*Con circolare del 23 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha chiarito che il diritto di urgenza, consistente nella
triplicazione dell’importo base per il rilascio entro 2 giorni, non è applicabile alla copia su supporto non cartaceo.
La maggiorazione di cui all’art. 270 T.U. Spese di Giustizia, pertanto, è applicabile soltanto per le copie urgenti su
supporto cartaceo.

