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Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Siracusa

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA DELL'IMPUTATO

::i.:!$':.?li:?

li Fubblico Ministero dott. .... -: - .',:,, ' 
- . Sost. Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale ordinario di Siracusa,

nel procedimento penale di cui ín epigrafe neí confrontídi:

a-

Difeso di fiducia dall'Aw. Marzia Gapodieci del foro di Siracusa

IMPUTATO

delitto p.e p. dall'art. 12 comma Vo bis D. L.vo 25 luglio 1988 n. 286 e succ. mod., perché,
essendo proprietario di unità abitativa sita in Siracusa Via GiobeÉi n. 5/a composta da
quattro vani più accessori, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero, locava detto immobile a l0 cittadini extracomunitari originari
del Bangladesh privi di permèsso di soggiorno, al prezzo di € 80 mensili a persona,
favorendo in tal modo I'illegale permanenza dei suddetti cittadini extracomunitari nel
territorio dello Stato.

Fatto accertato in Siracusa il 3 ottobre del 2008

lndividuat I person offes in

con studio in Siracusa
giudlznr ró dèlt'lmmobíle indicato in rubrica

,rln persono offttn è citntn n contpnrire nl solo scopa di consentirle, or'e lo ritengn opportuno a prerit
nontinn di wr difensore, di eserdtnre ln fncoltà di costituirsi pnrte cipile per clúederc il risnrciuwtrta
del danno" Ln stessslm comunque il dirttto, rnfl non I'obhliga, di intercenire nll'udienzt znCicntn. ltt
tnle udierczn noil snrù sentitn come testirttone. Potrà essere citntn come testinnne per unn successi(n
urlienzn, con apposito ntta, e in inle csso nurà l'obbligo di cowpnrire".
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Siracusa

CITA

Rilevato chg sono statieffettuatigli adempimenti di cui all'art. 415 bis c p.p.

i_ predett_ imputat_ a comparire davanti al Tribunale di

-

Siracusa in composizione monocratica - Sez. bi in Siracusa -- Palazzo di
Giustizia, viale Santa Panagia, per il dibattimento, con avvertimento che non comparendo sar_
giudicat_ in contumacia.

AWISA

i_ predett_ imputat_ che:

- ha- facoltà, qualora non vi abbia- già provveduto, di nominare un difensore di fiducia nella
forme di legge e che in difetto di nomina Oi difensore di fiducia è stato individuato ex art. 97 c.p.p. il
difensore di ufficio sopraindicato (fatta awertenza a'sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990
n.217 che potrà essere richiesta I'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le
condizioni previste dalla citata legge e che, comunque, vi è obbligo di retribuzione del difensore
nominato d'ufficio);

- qualora ne ricorrano i presupposti, ha_ facoltà, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, di presentare le richieste previste dall'art. 438 c.p.p. (richiesta di
definizione del procedimento alla stato degli atti - c.d. "giudizio abbreviato") e 444 c.p.p. (richiesta
di applicazione della pena - c.d. "patteggiamento") owero di presentare domanda di oblazione;

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria diquesto
Pubblico Ministero e che chiè stato sottoposto ad indagini e difensori hanno possibilità di
prenderne visione ed estrarne copia;

MANDA

Alla segreteria per la notificazione del presente prowedimento all_ person_ sopra indicat_ ed a_
difensor_
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- afla Segreteria per gli altri adempimenti di competenz€ e in particolare per la
del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. s53 c.p.p. nonché per la

formazione
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decreto di
citazione) al Giudice. immediatamente dopo la notificazione
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parti interessate.
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