
Nr.� registro _ AI Tribunale di Modena 
Corso Canalgrande n. 77 

Il sottoscritto� _ 

In relazione alle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al 
provvedimento 17 del9 marzo 2020 e 38 del 12 marzo 2020 

Dichiara 
di dover accedere a: 

o� Puntoinformativo 

o� per ritiro provvedimenti con formula esecutiva (sentenze, decreti ingiuntivi, convalide di 
sfratto, ecc) 

O� Altro specificare _ 

o� GIP/GUP 

o� per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi non 
rinviati n. proc data Udienza _ 

O� deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e 
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, 

O� Settore penale dibattimentale 

O� la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi non rinviati 
n. proc� data Udienza _ 

O� il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e 
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, n. proc, _ 

O� il deposito di istanza di impugnazione di misura cautelare reale n. 
proc. _ 

O� Il deposito di impugnazione n. proc n. senI. 

O� Il deposito di atti oggettivamente urgenti al Giudice esecuzione n. proc. _ 

O� deposito nella casella lato sinistro della postazione del punto informativo di busta 
chiusa indirizzata alle cancellerie competenti relativamente a: 

O� istanza di ammissione al patrocinio penale a spese dello stato n. proc, _ 
l 

O� il deposito della istanza di liquidazione e della pertinente documentazione in ambito 
penale n. proc nr, Istanza, siamm _ 

data� Firma 

Visto, si conferma il carattere di urgenza ed indifferibilità dell'attività richiesta. 
Modena, i 

Firma 

l 
N.B. La presente dichiarazione deve essere depositata nella cancelleria competente che 
provvederà a validarla per essere consegnata al puntoinformativo all'uscita. 
Qualora la competenza riguardi il puntoinformativo e la casella dedicata, deve essere 
consegnata al puntoinformativo. i 
L'accesso alla cancelleria non è consentito in assenza della presente dichiarazione. 


