
Alla  Procura della Repubblica 
Presso il Tribunale di 

CATANIA 

Il sottoscritto* _______________________________________________________________________ 

codice fiscale* _________________________________ 

Da compilare se non ha mai fatto accesso all’ufficio * DATI OBBLIGATORI

Nella qualità di: 

[ ] Consulente tecnico d’Ufficio per l’effettuazione delle trascrizione delle intercettazioni, nominato

all’udienza del _______________ dal _______________________________________________ (1) 

[ ] Avvocato nell’interesse di ___________________________________________________________

[ ] indagato [ ] imputato nel procedimento penale* _____________

C H I E D E 

[ ] l’ascolto [ ] la visione [ ] il rilascio copia 

delle intercettazioni meglio sotto specificato 

R.I.T. 
(n/anno)* 

BERSAGLIO* 
(Utenza telefonica, IMEI,ambientale, colloquio…) 

PROGRESSIVO 
* 

INTERO 

1 [ ] 
2 [ ] 
3 [ ] 
4 [ ] 
5 [ ] 
6 [ ] 

(1) allegare copia conferimento incarico (verbale udienza, verbale di conferimento incarico) 

 nome                               cognome 

Sesso* |__|      |__|  Stato nascita _____________________________________________________ 
femmina  maschio 

provincia di nascita* __________________________________________________________________ 

comune di nascita* ___________________________________________________________________ 

data di nascita* |__|__|/|__|__|/|__|__| Stato residenza* ________________________________________ 

provincia di residenza* _________________________________________________________________ 

comune di residenza* __________________________________________________________________ 

indirizzo di residenza __________________________________________________________________ 

C.A.P.* |__|__|__|__|__| residenza

indirizzo di posta elettronica* ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico*___________________________________________________________________
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