INFORMAZIONI UTILI per la PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER LA MESSA ALLA PROVA 
ex legge 28 aprile 2014 n. 67 e Protocollo d’intesa dd. 31.10.2017


Nominativo _______________________________________________________________
	nato/a a ____________________________________, il _______________________ ;
	residente in_____________________, via__________________________, n.______ ;

tel. fisso _________________________; tel. cell. ____________________________ ; 
	recapito mail _________________________________________________________ ;
rappresentato e difeso da:
Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, con studio sito in Piazza del Podestà n. 10 – Rovereto (TN) [numero di telefax 0464.436648, indirizzo PEC nicola.canestrini@pec.canestrinilex.it]

Si forniscono all’UEPE i seguenti elementi di conoscenza e di documentazione:

	Atti del procedimento penale in corso (da allegare in copia) con precisazione dei seguenti elementi:
Numero procedimento _________ RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

	Titolo di reato ____________ 
	Eventuali indicazioni su identificazione parte lesa e vittima del reato



	Situazione lavorativa attuale 
Tipologia attività e settore 

	Organizzazione lavorativa (giorni e orari di lavoro, territorio e spostamenti)
	Eventuali esigenze particolari connesse al lavoro


	Condizione familiare attuale 
componenti nucleo familiare 

	eventuali problematiche presenti


	Programmi terapeutici in corso per alcool- e/o tossico-dipendenza e indicazione di strutture e operatori di riferimento


	Eventuali indicazioni relative a:
lavoro di pubblica utilità, ex art. 168-bis co. 3 c.p.

attività riparatoria, ex art. 168-bis co. 1 c.p.
risarcimento del danno causato dal reato, ex art. 168-bis co. 1 c.p. (indicazioni relative al risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa o alla proposta di risarcimento ovvero, ove se risarcimento non sia possibile, indicazione delle ragioni che non lo consentono)
attività di volontariato, ex art. 168-bis co. 2 c.p.
disponibilità all’eventuale attività di mediazione con la persona offesa

Eventuali udienze o scadenze già fissate 

L’istante dichiara la propria disponibilità a partecipare personalmente all’udienza di ammissione della messa alla prova, di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimento (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di RG e l’Autorità procedente).

Dichiara altresì la propria disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità (LPU) presso un ente convenzionato con il Tribunale, prendendo altresì atto dell’impossibilità di formulare una prognosi relativa al monte ore totale degli LPU da prestare.

Il protocollo di intesa è disponibile ___________________


data _________________________

Firma del legale e/o dell’interessato

_______________________________________

_______________________________________

