TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 BRESCIA

ISTANZA DI RIABILITAZIONE
Il sottoscritto
Nome ..................................................................... Cognome ..................................................... ………..
nato a ........................................................................................................................ il ................. ………..
residente a ........................................................ in via .......................................................... cap……........
telefono .............................................................
attualmente domiciliato (compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)
a ................................................................in via ................................................................... cap …………
Codice Fiscale………………………………

CHIEDE
la riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e seg. c.p. e 683 c.p.p., in relazione alle seguenti sentenze:
a) sentenza ..............................................................................................................................................
b) sentenza ..............................................................................................................................................
c) decreto penale.....................................................................................................................................
d) decreto penale.....................................................................................................................................
□ tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale (barrare nel caso non si conoscano gli estremi dei
provvedimenti)

dichiara di richiedere la riabilitazione per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

N.B. In assenza di fotocopia di carta d’identità fronte/retro l’istanza non avrà seguito.

A

PENA

DI

INAMMISSIBILITA’/RIGETTO

DELLA

DOMANDA

DEVE

ESSERE

DEPOSITATA:
1) Documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno o l’impossibilità ad

adempiervi:
In caso di richiesta di riabilitazione per sentenze in cui il tipo di reato prevede una parte offesa,
anche se non costituita parte civile durante il processo, occorre produrre la documentazione
riguardante il risarcimento del danno provocato e specificatamente:
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a) dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di
ritenersi soddisfatti, accompagnata da copia del documento di identità della persona offesa;
b) nel caso la persona offesa o gli eredi rifiutino il risarcimento o non siano rintracciabili,
documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarli;
c)

nel caso non sia possibile il risarcimento per rifiuto o per non rintracciabilità delle persone
offese, può essere effettuata una donazione ad un’associazione che curi gli interessi di vittime
di reati analoghi o, in mancanza di esse, a qualsiasi associazione no profit, la cui congruità
verrà valutata dalla magistratura;

d) documentazione comprovante condizioni personali o economiche disagevoli, nel caso esse
impediscano, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria.

2) Documentazione riguardante le spese di giustizia e di mantenimento in carcere

(certificazione dell’avvenuto pagamento rilasciato dall’ufficio recupero crediti)

3) Documentazione riguardante il pagamento delle eventuali pene pecuniarie

(certificazione dell’avvenuto pagamento rilasciato dall’ufficio recupero crediti)

Allega altra documentazione ritenuta utile:
- visura del Casellario Giudiziario
- copie semplici delle sentenze
- certificato carichi pendenti
- eventuali provvedimenti di remissione del debito

Brescia, ______________________________

Firma

________________
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