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N. XXXX/09

R.G. notizie di reato/Mod.2'1.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa
RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI GIUDIZIO

IMMEDIATO
- art. 453 c.p.p. -

Al Giudice per
le indagini preliminari
presso il Tribunale di Siracusa

Il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore della Repubblica

presso

il Tribunale di

Siracusa,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di
cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:
o XXXXXXXX nata il XX gennaio XXXX a XXXX (attualmente ristretta
presso il Carcere circondariale di Cavadonna).
Difensore di fiducia: avv.to XXXXXXX
in ordine ai seguenti fatti-reato:

IMPUTAZIONE
per

il

reato previsto dagli artt. 61nn. 1 e 5,575 c.p. perché - per futili motivi
individuabili nella presenza di vecchi rancori con la P.O. ed approfittando
dell'età avanzata della stessa P.O. circostanza tale da ostacolare la privata difesa
- cagionava la morte di xxXXX (nato il XX matzo xxx) e, segnatamente, lo
colpiva con più colpi di pietra alla testa.
In XXXXXX, il X febbraio XXXX

Identificate le persone offese in:

-

XXXXXX

lle sesuenti fo

-

Dichiarazioni rese dalle persone offese;

.foglio nr.2

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Siracusa

-

Indagini di polizia giudiziaria;
Consulenza medica sulla persona offesa;
Confessione delf imputata;
Ogni altro atto contenuto nel fasciolo del PM

A seguito dell'interrogatorio dell'imputata effettuato dal PM e poi dal GIP in
sede di interrogatorio di garanzia;
Visto l'art.454 c.p.p.

CHIEDE
L'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato e per
i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la
trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Siracusa,li'

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA

