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VADEMECUM 

SORVEGLIANZA 

Modalità di deposito delle istanze e documentazione da allegare 

Al fine di agevolare l’attività, per permettere una rapida formazione dei fascicoli ed una rapida decisione 

dei Magistrati aditi, è fatta richiesta ai difensori di allegare alle istanze depositate a mezzo pec all’indirizzo 

uffsorv.verona@giustiziacert.it la seguente documentazione: 

1. atto di nomina del difensore; 

2. provvedimento di esecuzione od altro titolo per il quale il condannato si trova ristretto e per il 

quale viene avanzata istanza; 

3. eventuale documentazione inerente alla posizione del soggetto sul territorio italiano e/o 

comprovante l’attuale situazione familiare; 

4. dichiarazione di disponibilità domiciliare sottoscritta dai soggetti rilascianti con annessi documenti 

identificativi; 

5. contratto di locazione o altro titolo che giustifichi la disponibilità dell’immobile presso cui si 

svolgerà la misura; 

6. dichiarazione di disponibilità al mantenimento del soggetto in caso di concessione della misura 

alternativa con elementi comprovanti l’effettiva possibilità di provvedere in tal senso (buste paga, 

pensioni percepite a vario titolo, reddito di cittadinanza, disoccupazione, ecc...); 

7. dichiarazione del datore di lavoro, documento di identità dello stesso, documentazione relativa alla 

ditta/società presso cui si svolgerà attività lavorativa o altra documentazione che in ogni caso sia 

utile ad identificare l’attività lavorativa che si andrà a svolgere; 

8. in alternativa, o congiuntamente alla documentazione relativa al lavoro, documenti inerenti ad 

attività di volontariato o attività volta alla risocializzazione del condannato con dichiarazione del 

legale rappresentante dell’associazione e descrizione delle attività e del numero di ore che il 

condannato andrà a svolgere; 

9. per misure o istanze nei confronti di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, programma 

terapeutico concordato sia esso di tipo domiciliare o di tipo comunitario; 

10. ogni altra documentazione che il difensore riterrà utile al fine di velocizzare l’attività sia istruttoria 

sia decisionale del Magistrato di Sorveglianza. 
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