
COMANDO/UFFICIO (1) 
 

BIGLIETTO D’INVITO  
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini 

            

 
 
 
 
 
Referente per la pratica, 
presso il Comando in 
intestazione è ____________ 
________________________ 
_______________________.    
 
  
 
 
La S.V. è invitata a presentarsi alle ore ___,___ del giorno presso gli uffici del Comando in intestazione, per 
motivi di giustizia.(3) 
La S.V. è invitata farsi assistere da un difensore di fiducia abilitato per procedimenti presso il Tribunale; in 
sua assenza verrà nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p. 
La persona sottoposta ad indagini viene resa edotta che: 
 nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica; 
 al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato, a meno che essi siano 

riservati personalmente a quest’ultimo; 
 l’indagato ha comunque facoltà di: 

- presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; 
- produrre documenti; 
- avvalersi delle indagini difensive; 
- depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; 
- chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; 
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni; 
- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; 

 ha, inoltre, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al 
patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad 
esecuzione forzata. 

Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 nr.217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. 
informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino 
non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, 
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio 
predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima 
dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro*. 
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari , il reddito è costituito dalla somma dei redditi 
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante. In caso, i limiti 
sono elevati a 1033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. 
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto 
con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al  Giudice per le Indagini Preliminari competente, 
redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione. 

delegato ai sensi art.370 CPP (2) d’iniziativa ai sensi art.350 CPP 

Al	  sig.	  _______________________________________nato	  
a____________________________(___) il 
____,____,______e residente in 
__________________________________(___)via_________
_____________________________, nr.____.-  



L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge 
medesima. 
* L’importo è aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
L’oggetto della convocazione è il seguente:_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
procedendosi per il seguente reato____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
(4)____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
Referente per la pratica è il maresciallo _____________________________________________cui 
saranno rappresentati eventuali problemi a presenziare. 
 

IL COMANDANTE DI REPARTO  
 

 
 
 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE 
 
Il sottoscritto_____________________________, notifica il presente atto mediante consegna di un 
esemplare nelle mani di (5)  ____________________________(persona sottoposta alle indagini), in qualità 
di______________________________________presso___________________________________ alle ore 
___,___ del _________________.- 
In merito alla richiesta nomina del difensore, la parte dichiara: “____________________________ 
______________________________________________________________________________”. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra. 
 

IL NOTIFICATORE        LAPARTE 
 

 
 
 

AVVISO AL DIFENSORE 
 
Il sottoscritto______________________, avvisa, notificando il presente invito mediante consegna di un 
esemplare nelle mani di _______________________in qualità di_______________________ 
presso__________________________ alle ore ___,___  del ______________ il difensore nominato per 
l’esecuzione dell’attività d’indagine descritta nel presento biglietto d’invito.- 
 

IL NOTIFICATORE    LA PERSONA  CHE RICEVE 
 
 
 
 
 
 
(1) Indicare l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del Reparto 
(2) in caso d’indagini delegate osservare le prescrizioni dell’art. 364 C.P.P., compilando anche l’avviso al 

difensore dato, ordinariamente almeno    24 ore prima del compimento dell’atto. Alla parte, salve 
urgenza, almeno tre giorni prima ai sensi dell’art. 375 C.P.P. 

(3) L’A.G. può disporre, nei casi consentiti l’accompagnamento coatto ai sensi dell’art. 132 C.P.P.; in caso 
di inottemperanza, non sono previsti sanzioni, potendosi ritenere esercizio del generale diritto di non 
rispondere da parte della persona sottoposta alle indagini. 

(4) Nel caso debba essere notificata informazione di garanzia, il biglietto, per l’indagato, può sostituirlo; 
compilare con la seguente dicitura: “VALE COME INFORMAZIONE DI GARANZIAAI SENSI DELL’ART. 
369 E 370 CPP”; controllare anche le istruzioni per l’informazione di garanzia. 

(5) Se persona diversa bisogna notificare un piego chiuso, indirizzato all’indagato. Ovviamente rinunziando 
alla nomina del difensore rispettando la procedura prevista dall’art. 157 cpp, ovvero art.156  cpp per i 
detenuti, art 158 per i militari, ecc. 

	  


