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Nome file: cod_01 richiesta copie 
Alla Cancelleria del Giudice di Pace di NASO 

e-mail gdp.naso@giustizia.it PEC gdp.naso@giustiziacert.it 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Richiede copie nell’interesse di _________________________________________________________ 

Fascicolo iscritto al numero di Reg. Gen.  ________________________________________________ 

Richiede il rilascio di: N°. _____________________copia/e 

❒ CON URGENZA ❒ SENZA URGENZA 
Del/la: 

❒ Decreto Ingiuntivo n°.    

❒ Sentenza n°.    

❒ Verbale UD. del    

❒ Altro specificare:    

 

 ❒CONFORMI per uso:   ❒NON CONFORMI per uso: 

❒ AI FINI DELL'ESECUZIONE (ART. 475 CPC). 

❒ NOTIFICA della Sentenza richiesta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., per uso al fine di    far decorrere i termini 

per l’impugnazione. 

❒ NOTIFICA  

❒ APPELLO (solo una copia) 

❒ STUDIO. ❒ PRATICA FORENSE. ❒ ALTRI USI    

________________________________________________________________________________________ 

Eventuali diritti di copia € __________________________________________________________________  

Note: __________________________________________________________________________  

 

 

Naso,       

Il Richiedente 
 
N.B.  

✓ Le copie verranno rilasciate previo deposito dell’attestazione di pagamento effettuato tramite sistema 
TELEMATICO dei diritti di copia in cancelleria. 

✓ Si accettano richiesta di copia tramite email/PEC  allegando attestazione di pagamento dei diritti tramite 
sistema telematico PagoPA. ,  

✓ Tempi di rilascio copie con urgenza entro 2 giorni dalla richiesta, senza urgenza dopo il terzo giorno dalla 
richiesta . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

RITIRO ATTO 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato in data odierna le copie richieste.  
 
Naso, _________________                           ______________________________________________ 

Firma del richiedente 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO GDP  

__________...__________ 

Ufficio del Giudice di Pace di Naso 

Prenotate in data _____________________ Numero _________________ copie (vedi richiesta allegata) da 

parte dell’avv: ______________________________________________________________________________ 

nell’interesse di __________________________________ per uso ____________________________________ 

tipo di atto prenotato ________________________________________________________________________ 

numero di pagine rilasciate _____________ facciate. 

Riscossi per il rilascio di tutte le copie richieste euro _____________________ con versamento telematico 

________________ urgenza.   

 
Naso, ______________   
 

Il Cancelliere 
Carmela Sirna 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

RITIRO ATTO 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato in data odierna le copie richieste.  
 
Naso, _________________                           ______________________________________________ 

Firma del richiedente 
 


