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Se vuoi sapere di più

Si fa notare che l'interessato, inviando telematicamente la richiesta di accesso agli
atti con le modalità sopra indicate, potrà usufruire dei seguenti vantaggi:

a. evitare fastidiose code allo sportello del servizio copie;

b. evitare i tempi di attesa per la verifica dell’identità e del titolo per l’accesso
agli atti registrazione della richiesta (dai 10 ai 20 minuti);

c. immediato rilascio, presso lo sportello fisico, della password per accedere al
sistema informatico del fascicolo digitalizzato in virtu’ del fatto che la
richiesta di accesso è stata già verificata e registrata;

d. evitare i tempi di attesa per il deposito dell’eventuale nomina del difensore di
fiducia, atteso che l’invio a mezzo pec della nomina allegata alla richiesta di
accesso agli atti equivale a deposito della stessa ai fini dell’acquisizione agli
atti del fascicolo processuale;

e. disponibilità della ricevuta di consegna degli atti (avviso di consegna della pec)
evitando il pagamento dei diritti di certificazione di Euro 3.84 per ciascun atto
depositato;

f. avere la risposta dell’Ufficio che;
1. conferma la disponibilità del fascicolo digitalizzato: sia pure in casi rari,

per problemi tecnici, il fascicolo digitalizzato potrebbe non essere
disponibile e vanificare, quindi, il tempo impiegato per recarsi presso lo
sportello fisico al fine di accedere agli atti;

2. certifica l’entità dei diritti di copia da corrispondere e indica le modalità
da seguire per ottenere, evitando spiacevoli errori e la non accettazione
di marche per diritti diversi da quelli dovuti;

g. disponibilità della password per accedere al sistema di gestione del fascicolo
digitalizzato direttamente alla propria pec, con la possibilità di utilizzare le
postazioni per la consultazione informatizzata degli atti in tutte le ore di
apertura dell’URP e non limitatamente alla fascia oraria 10.00-12.00;

h. avere la possibilità di “prenotare“ le copie in formato digitalizzato per i
fascicoli non ancora digitalizzati (es. fascicoli inerenti procedimenti datati,
ecc.).


