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DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO ALLO SPORTELLO SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE

In riferimento alle disposizioni riguardanti le misure da adottare per il contenimento del COVID 19 si
indicando di seguito le modalità di accesso allo sportello sezione dibattimento penale Tribunale di Pisa.

1) L’istanza per la visione di un fascicolo in fase processuale va inviata via PEC all’indirizzo:
dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it . La cancelleria ricevuta la domanda risponderà al
richiedente indicando giorno e ora nel quale il fascicolo richiesto potrà esser disponibile per la
consultazione . Tale consultazione dovrà essere obbligatoriamente effettuata mediante utilizzo di
guanti monouso e mascherina.
2) L’istanza per la visione di un fascicolo archiviato va inviata via PEC all’indirizzo:
dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it . la cancelleria fornirà un appuntamento per la visione
che non potrà essere inferiore a 7 gg lavorativi .
3) Istanze per copie sentenze va inviata via PEC all’indirizzo
dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it. La cancelleria comunicherà l’importo delle marche.
4) Il pagamento marche per ogni servizio che lo imponga verrà effettuato mediante versamento
utilizzando il MOD F23 o attraverso la piattaforma PAGO PA . Detto modello o ricevuta della
piattaforma, verrà inviato al citato indirizzo e la cancelleria invierà la copia richiesta. Nell’ipotesi di
ammissione a GP alla richiesta andrà allegata detta ammissione e l’invio sarà fatto in giornata. Per
coloro che vorranno effettuare il pagamento con marche cartacee tradizionali le stesse verranno
attaccate sulla istanza copie che verrà consegnata al personale della vigilanza del palazzo di
Giustizia.
5) Istanze varie per i Sig Giudici o richiesta di informazioni sullo stato ei procedimenti penali potrà
essere fatta solo via mail;
6) LE istanze de libertate potranno essere inviate via mail all’indirizzo PEC
dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it
7) Istanze per ammissione a GP o per conoscere lo stato delle pratiche saranno inviate solo via mail
8) Deposito appelli o Ricorsi in Cassazione potranno essere effettuati solo su appuntamento ma si
ricorda che potrà essere usata anche la posta tradizionale e la data di invio sarà quella del deposito
Si comunica che gli accesi come pure gli appuntamenti saranno individuali e non potranno superare i 15
minuti. Pro capite .

