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Proctrra militare della R.epubblica
presso il Tribunale militare di Roma
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TNVNO PNN
Il Pubblico Ministero,

',I

A SOTTOPOSTA AD INDAG
PRESENTAZIONE
- artt. 364, 375, n15 nís co' III c'P'w

dott'ssa Antonella

MASALA;

vlsTlgliauidelprocedimentonr.z50lllR.mod'21iscrittoil2l'06'20llneiconfrontidi:

in ordine all' ipotrzzato reato di:

INVITA
n apresentarsi in qualità di persona sottoposta alie indagini per il predetto reato, il giorno 08
piano tena, presio I'Uffrcio CoordinameY' O
(otto) marz o 20t2alle ore 09:30 in*anzi a questo P'M'
-:t
per essere sottoposto ad interrogatorio'
tff"F'
di
canr'tfrcÉòro
e
Giorgio
cAsuLA
Gabr.ielra
predetto indagato sarà assistito dagri aw.ti Maria
Ir
gz, nominati quali difensori di fiducia nei modi e terrni.i di
'#fi;il#-j,ffi;n
Roma - via Buozzi nr.

.

cui all'art. 96 c.P.P',

Informa quindi I'indagato che:

.

(Legge 30del patroci'io a spese dello Stato per i non abbienti
ove ricorrano i presupposti, può avvalersi
7-1gg0 nt.217 e successive modifiche);

rèinvitatoadichiarareunodeiluoghiindicatinell,art.l5Tco.Ic.p.p',oweroa.eleggeredornicilioperle
del domicilio dichiarato o
uou",timento a".=tt'obuligo di comunicarr.ogní mutamento
notificazioni;
"on
inidoneità'della dichiaraziotre o della elezione' le
eletto; in caso oì *un"unra, insufficie' íu our"ro
I'atto è stato notificato o - in mancanza di
notificazioni verranno .r"guii"nrt luogo in cui
successive

.

al difensore
pr"ceOe,rte notificazione - mediante consegna
--:--^a^
^..^: confronti;
che ha u
-^: suoi
^^.,r.^,
sempfe viilirzate nei
avvisato che le sue dichiarazioni potranno"essere
e
--ii non iispondere ad arcuna domanda, che comunque
salvo quanto crisposto crail,art.66 c".r

ra1]li,
il

".p.p
clichiàrazioni che concemouo la rebl:r:nsabilità di altri
procedirneuro r*g-iJiì ,,ro rorro,^,rt.e s"i'enderà
c'p'6
testimone, salve le in(ron'lpatibilità previste dali'a[t' 197
assumerà, in orai,r. a tali f"iti, I'uificio di
e le gat'ar-.'zie di cui all'ar1'197 bis c'p p';
sensi dell'ar1'453 co'I
essere presentata richiesta di giudizio iurtttediato, ai
. è avvertito, infine, che potràp'LgYt-nt:J
2,.del 14 1.:l'i?'
c.p.p., sostituilo rial l'àrt'}J
gli g.9.gtilíi11iel,il1{li competenza'
,\.,f i;rìd; alla segreteria per
Iitrii,.: . ?*O..,. -?PIè
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