
AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI □□□□ VENEZIA  
ALL’UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI □□□□VENEZIA     □□□□PADOVA □□□□VERONA  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

in qualita' di___________________________________________________________________________________ 

chiede il rilascio di n.____ copie 

□□□□    semplici (da fonte cartacea o digitale1) su carta o su supporto informatico2    
□□□□ non urgenti □□□□urgenti 3 

□□□□    conformi cartacee da fonte cartacea  □□□□ non urgenti □□□□urgenti 3              

riguardanti il procedimento n. _____________________________________________________________________ 

relativo all'istanza_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

dei seguenti atti: 

1) ___________________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________                                                _________________________________ 

 (luogo e data)  (firma del richiedente) 
 

 
Importi dei diritti di copia forfetizzati, in vigor e dal 15/07/2015,  aggiornati ai sensi del D.M. 
07/05/2015 e della nota del Dipartimento Affari di Giustizia n° 157302/2015 del 20/10/2015 

copie semplici (da 
fonte cartacea o 

digitale1) su carta o su 
supporto informatico2  

copie conformi su carta 

N° pagine 

Non 
urgenti Urgenti 3 

Non 
urgenti 

Diritto di 
conformità Totale Urgenti 3 

Da 1 a 4 € 1,44 € 4,32 € 1,92 € 9,62 € 11,54 € 34,61 
Da 5 a10 € 2,88 € 8,64 € 3,86 € 9,62 € 13,47 € 40,41 
Da 11 a 20 € 5,76 € 17,28 € 5,76 € 9,62 € 15,38 € 46,13 
Da 21 a 50 € 11,54 € 34,61 € 9,62 € 9,62 € 19,23 € 57,69 
Da 51 a 100 € 23,07 € 69,21 € 19,23 € 9,62 € 28,85 € 86,54 
Oltre le 100 € 23,07 + 

9,62* 
€ 69,21  + 

28,85* 
€ 19,23 € 9,62 

€ 28,85 + 
11,54* 

€ 86,54 + 
34,61* 

* ogni 
ulteriori 

100 
pagine 

o 
frazioni 
di 100 

DIRITTI DI CERTIFICAZIONE: € 3,84  

Note: 
1) Quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate e nel caso la documentazione  
sia disponibile all’ufficio in formato elettronico; 
2) Si prega l’utenza del servizio di fornire, ai fini della copia su supporti informatici, periferiche non difettose ed 
esenti da virus informatici, in quanto gli eventuali danni che tali programmi potrebbero causare ai sistemi 
software/hardware in uso all’Ufficio Giudiziario dovranno essere riparati con costo a carico dell’utenza stessa; 
3) Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. 

Sezione da compilare a cura dell’Ufficio 

A richiesta della persona suindicata, si rilasciano: 

a) n.______ copie  semplici (cartacee/da fonte digitale) su carta o su supporto informatico 

        □□□□ non urgenti □□□□urgenti di n._______ pagine ciascuna; 
b) n.______ copie cartacee conformi □□□□non urgenti □□□□urgenti di  n.______ pagine ciascuna; 
                

 (luogo e data)_________________                                                              Il Cancelliere______________________ 


