
Nrk3.2)S2)  prot. Vibo Valentia 12.07.2022 

   

Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
VIBO VALENTIA 

E P.C. al Sig. Presidente del Tribunale 
al Sig. Presidente di Sezione del Tribunale 

VIBO VALENTIA 

   

OGGETTO: Consultazione atti "Self-Service" TLAP Document@.Avvocati. 

Comunico che, a far data martedì 19 luglio p.v., sarà attivata presso questo 
Ufficio la postazione, allestita presso la stanza sita in prossimità del casellario 
giudiziale, dedicata alla consultazione dei fascicoli penali attraverso sistema di 
consultazione SELF-SERVICE TIAP Document@ Avvocati. 

Il difensore o un suo delegato, in possesso di avviso ex a. 408/415 bis c.p.p., 
debitamente notificato, potrà rivolgere alla segreteria dedicata (ufficio ex art. 415 bis 
c.p.p.), una richiesta di accesso agli attilvisione fascicolo finalizzata o meno alla 
richiesta copie, a seguito della quale la segreteria provvederà al rilascio di una 
password di accesso necessaria per la consultazione (naturalmente ove la 
consultazione sia possibile per la fase del procedimento o sia stata comunque 
autorizzata). 

Utilizzando la "OTP" (one time password) l'utente attraverso il pc della postazione 
dedicata potrà: 

• visionare gli atti; 

• selezionare i documenti di interesse; 

• richiedere il rilascio di copia in formato elettronico o cartaceo con contestuale 
calcolo dei diritti da pagare; 

• stampare la richiesta rilascio copie. 

Il rilascio copie in formato elettronico avverrà, previo pagamento dei diritti secondo 
le consuete modalità on-line sulla piattaforma PAGO-PA: 
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L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
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I. 	via posta elettronica quando consentito dalle dimensioni ridotte dei files 
selezionati; 

2. 	su supporto fornito dal richiedente nel caso di materiale "pesante" non inviabile 
via posta elettronica. 

La password OTP ha validità per un solo accesso, non potrà essere riutilizzata e verrà 
rilasciata il giorno della consultazione. Il rilascio avverrà a cura del personale di 
questo Ufficio addetto alla segreteria "Ufficio 415 bis". 

Presso la stanza in cui è stata allestita la postazione sarà, inoltre, messa a disposizione 
degli utenti una copia del vademecum contenente le indicazioni da seguire per la 
consultazione del fascicolo elettronico. 
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