
 

TRIBUNALE DI RIMINI 
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COLLOQUIO CON PERSONA DETENUTA 
 

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE 

N. ______ / ______ R.G. N.R.      N. ______ / ______ R.G. GIP 

A carico di _____________________________________________________________________ 

Giudice Dott. _________________________udienza del ________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________ il 

______________, residente in ____________________, via _____________________________, 

identificato a mezzo del documento di identità che si allega in copia, in qualità di 

_________________________________________ del detenuto ________________________ 

attualmente ristretto presso ____________________________________; 

CHIEDE 

un permesso di colloquio □_ordinario ovvero □_permanente1 con il predetto detenuto, anche per i 

seguenti congiunti:  

1. __________________________________________ (qualità: _________________); 

2. __________________________________________ (qualità: _________________); 

3. __________________________________________ (qualità: _________________); 

Si allega in copia semplice: 

1. documento di identità; 

2. certificato di famiglia o atto sostitutivo (v. retro). 

Rimini, _______________      Firma_____________________ 

 

1. Il permesso di colloquio può essere: ordinario, quindi valido per una sola visita ovvero permanente quindi valido per 
più visite. I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o 
autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli 
altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta. La cadenza dei 
colloqui (mensile, settimanale, giornaliero) e le modalità (orari, prescrizioni) dipendono dalla normativa applicata dagli 
istituti penitenziari, ai quali occorre rivolgersi per ottenere le relative informazioni. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________ il 

______________, residente in ____________________, via _____________________________, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Rimini, _______________      Firma_____________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA CANCELLERIA 

Tale è la firma del Sig. ___________________________________________ (identificato a mezzo di 

documento d’identità allegato), in quanto apposta in mia presenza. 

 

Rimini, _______________                 Il Funzionario_________________________ 

 

 

Depositato in cancelleria il _____________  

 

 

Il Giudice, Dott. ______________________ vista la richiesta 

□_autorizza □_non autorizza  

________________________________________________________________________ ________  

________________________________________________________________________ ________  

Rimini, _______________          Il Giudice _________________________ 

 


