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TRIBUNALE PENALE DI CIVITAVECCHIA
Richiesta di messa alla prova
ex artt. 168 bis c.p. - 464 bis cp.p.

* L'imputato/indagato..................................................................................................................................
con riferimento al procedimento penale sopra indicato, per i reati di cui agli artt.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................'....................................................................................................................................................................... 5

nato a......................................................................................................in data.....................................,
domiciliato in..............................................................Via........................................................................
* Il sottoscritto Avv........................................................................................, in qualità di difensore e
procuratore speciale (Al.. doc. 1) del sig................................................................................................,
nato a......................................................................................................in data.....................................,
domiciliato in..........................................................., Via......................................................................,
imputato/indagato come in atti nel procedimento penale sopra indicato, per i reati di cui agli
artt...........................................................................................................................................................

P remesso

- che i reati per cui si procede sono puniti con pena edittale rientrante nei limiti previsti
dall'art. 168 bis, comma 1, c.p., ed in particolare.....................................................................................
che l'imputato non ha mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e del pari non si
trova nelle condizioni di cui agli artt. 102,103,104,105,108 c.p.; - che lo stesso esercita attività
lavorativa (o di studio) presso
con qualifica di ........................................................................., ed è disponibile a svolgere
lavoro di pubblica utilità, con le modalità che verranno individuate nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 168 bis, comma 3, c.p. ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro,
studio, famiglia e salute;
che il suo nucleo familiare è costituito da..........................................................................................
ed egli è domiciliato in....................................................................................................................;
che il sig............................................................................................... , nel limite delle proprie
capacità economiche, intende porre in essere condotte riparatone del danno e/o ha già
posto in essere il risarcimento del danno come da documentazione in atti;
□ che infine è stato predisposto, d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, un
programma di trattamento sviluppato in n.............................prescrizioni, in relazione al quale

l'imputato/indagato ha già espresso consenso, programma sulla base del quale sarà possibile eseguire la
messa alla prova (doc. 2 ); □ ovvero che non essendo stato possibile ad oggi elaborare, d'intesa con
l'ufficio di esecuzione esterna, un programma di trattamento, si allega attestazione rilasciata dall'Uepe
competente, comprovante il deposito di richiesta di programma di trattamento ex art. 464 bis, comma
4, c.p.p., fornendo sin d'ora la disponibilità dell' imputato/indagato e del suo difensore a collaborare in
tale attività. Altro:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto
Chiede
che l'Ili.mo Tribunale di Civitavecchia

* voglia disporre la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova del sig.
* voglia prendere atto del deposito della suddetta domanda ex art. 464 bis, comma 4, c.p.p. e
disponga rinvio in attesa della definizione del programma di trattamento e di invio del medesimo
da parte dell'Uepe ai sensi dell'art. 141 ter, comma 4, disp. art., onde procedere alla sospensione del
procedimento e alla messa alla prova.

Si producono:
Doc. 1) nomina del difensore e procura speciale;
Doc. 2) programma di trattamento corredato della documentazione allegata alla domanda di trattamento e di
consenso e/o attestazione dell'Uepe di deposito della domanda di trattamento ex art. 464 bis, comma 4, c.p.p.
- Altro:

□ L'ìmputato/indagato
Sig.

□ Il procuratore speciale
Aw...........................................

