            	AL TRIBUNALE DI PISA
		Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna
(art. 461 c.p.p.)


DATI  RELATIVI AL PROCEDIMENTO

Proc. Pen.	nr. ________________/______ R.G.N.R.   	
	         	nr. ________________/______ R.G.G.I.P. 	  -  Giudice   dott. _______________________
Decreto Penale nr. ______________/______ emesso il _______________________
a carico di ___________________________________________________________________________


Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a ________________________________________ il _________________, residente in _________________________, via _________________________________________________,  in proprio; ovvero  nell’interesse di ______________________________________________;
dichiara, con il presente atto, di proporre 
OPPOSIZIONE
avverso il decreto penale di condanna n. ____________ emesso in data ____________________ dal Giudice dott. ________________________ nel procedimento penale sopra indicato, per i seguenti motivi: __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 
E  CHIEDE
 il Giudizio Immediato dinanzi al Tribunale competente (art. 453 e ss. c.p.p.);
 il Giudizio Abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p.);
 l’applicazione della pena su richiesta (art. 444 e ss. c.p.p.), pena determinata nella misura di ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   e deposita in allegato atto di consenso del Pubblico Ministero. 
 l’ammissione al pagamento dell’oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.);



DICHIARAZIONI EVENTUALI DELL’INTERESSATO
 dichiara di nominare difensore di fiducia l’Avv._______________________________________ del Foro di __________________ con studio in _______________________________________ _______________________________________________________________________________;
 dichiara di eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. in _____________________________ _______________________________________________________________________________;

Pisa, il __________________					
					FIRMA La firma dell’interessato dev’essere autenticata nelle forme previste dalla legge. La sottoscrizione può avvenire  davanti al funzionario/cancelliere che riceve l’atto, il quale, procede ad  autentica. Il difensore dell’imputato può proporre personalmente opposizione a decreto penale di condanna (allegando procura speciale in caso di contestuale richiesta di riti alternativi) ovvero, depositare in cancelleria dichiarazione sottoscritta dall’interessato, in quest’ultimo caso, procederà lui stesso all’autentica della firma.				
			    ____________________________







SPAZIO RISERVATO ALLA CANCELLERIA
Tale è la firma del sig. ___________________________________________ (identificato a mezzo di documento d’identità _____________________________________________________________), in quanto apposta in mia presenza.
Pisa, il _______________							Il Funzionario 



Depositato in cancelleria il _____________ 
										 



