
Ufficio del Giudice di Pace di Rho 
 

Disposizioni in materia di richiesta copie e modalità di fruizione dei servizi di 
cancelleria in vigore dal 10/05/2021 

_____________________________________________________________________ 
 

Richiesta copie cancelleria civile  
 

 La richiesta copie va presentata esclusivamente in cancelleria, compilando il modulo 
allegato (All. 1) e consegnando le copie da autenticare unitamente alla richiesta (le copie 
possono essere scaricate direttamente dal registro informatico SIGP oppure, in 
alternativa, si può utilizzare il file pdf allegato al biglietto di cancelleria con il quale sono 
stati comunicati il deposito, l’emissione o la pubblicazione dell’atto). 

o Richieste inoltrate con altri mezzi (in particolare mail e pec) non saranno più 
prese in considerazione. 

o Persone diverse dagli avvocati delle parti o dalle parti stesse, potranno 
ritirare le copie solo se muniti di delega. 

 
 All’atto della richiesta vanno corrisposti i diritti di copia, mediante consegna delle 

marche da bollo; l’importo dei diritti è da determinarsi in base al numero delle pagine 
dell’atto, secondo la tabella allegata (All. 2). 

o Qualora si richieda il rilascio delle copie in forma esecutiva, si fa presente che, 
ai fini della determinazione delle marche da corrispondere, la formula esecutiva 
va computata nel conteggio delle pagine di cui si compone l’atto.  

 
 Le copie non urgenti saranno pronte per il ritiro a partire dal settimo giorno successivo 

a quello di presentazione della richiesta; le copie urgenti a partire dal secondo giorno 
successivo a quello di presentazione della richiesta. 
 

 Per la richiesta delle copie e per il successivo ritiro si potrà accedere in cancelleria 
senza appuntamento, nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione vigenti in 
materia di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov2-Covid 19 (obbligo di indossare 
la mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, ecc.). 

_____________________________________________________________________ 
 

Adempimenti di cancelleria diversi dalla richiesta copie del settore civile 
 

Per la fruizione dei servizi di cancelleria che non siano la richiesta e il rilascio delle copie 
del settore civile, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore dal 12/05/2020, 
riportate nella nota esplicativa allegata (All. 3). 
Nello specifico, si sottolinea che: 

 Per gli adempimenti di cancelleria diversi dalla richiesta e rilascio copie del 
settore civile è ancora richiesta la fissazione dell’appuntamento. 

 Sono ancora consentiti l’iscrizione a ruolo e il deposito di atti in generale tramite 
pec o spedizione di plico raccomandato a/r. 

 
Si allegano: 

1. Modulo richiesta copie 
2. Tabella diritti di copia 
3. Nota esplicativa contenente le disposizioni per la regolamentazione dell’accesso in 

cancelleria in vigore dal 12/05/2020  



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO 
CANCELLERIA CIVILE 

 

RICHIESTA COPIE 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ 

chiede 

n. _________ copie dei seguenti documenti: 

Fascicolo n.ro  R.G. ______________/__________  
1) __________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) __________________________________________________ 

NON AUTENTICHE 

   AUTENTICHE 

  AUTENTICHE CON FORMULA ESECUTIVA 

  CON URGENZA 

SENZA URGENZA 

 
Giudice dott.  _________________________________________ 
 
A favore di ___________________________________________ 
 
Rho ___________________   Firma 
 
 
 
 
 
 
(riservato all’Ufficio) 

Rilasciate n. _________ copie di n. _________ pag. ciascuna. 
 
Esatti € ________________ in marche. 
 
Rho, ___________________ 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO 
CANCELLERIA CIVILE 

 
RICHIESTA COPIE 

 
Fascicolo n.ro  R.G. ______________/________ 

 

Giudice dott.  CAVALLERI  –  LEGGIO  –  OTTOLINI  

 
Il sottoscritto __________________________________________ 
  

chiede 

a favore di ____________________________________________ 
 
n. __________ copia/e del seguente documento: 

 

 Decreto Ingiuntivo   n.ro   ______________/__________ 
 

 Sentenza  n.ro    _______________/__________ 
  

 Verbale   del   ________/________/________ 
 

  __________________________________________________


NON AUTENTICHE    AUTENTICHE 

  SENZA URGENZA  CON URGENZA 

  USO APPELLO    ESENTE 

  FORMULA ESECUTIVA 
          

Rho ______________      (Firma) 
 
 

     _________________ 

 
 
 
 
 

PER RITIRO (data e firma) _________________________________ 





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FASE 3 
 

Come disposto dal provv. 78/20 del Presidente del Tribunale di Milano del 
9.6.2020 (ad integrazione e modifica del precedente n. 67/20 del 7.5.2020) le 
udienze dei procedimenti civili e penali riprenderanno secondo le modalità 
descritte in calce. 
Le cancellerie riceveranno il pubblico, unicamente previo appuntamento da 
fissare chiamando ai numeri 02/93332408 (cancelleria civile lun-mar-merc 
dalle ore 12 alle 13.00) 02/93332411 (cancelleria penale). 
Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa e consentire l’avvicendamento degli 
utenti, per ogni singolo appuntamento potrà essere svolto un massimo di 
cinque attività (iscrizione a ruolo, deposito atti, ritiro copie, richiesta formule, 
ecc). Durante gli incontri col personale addetto dovranno essere rispettate 
tutte le norme di sicurezza impartite (temperatura, disinfezione, mascherina, 
guanti, distanziamento). 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria (31 luglio 2020) il deposito di atti in 
scadenza, la richiesta copie e l’iscrizione a ruolo degli affari civili è autorizzata 
anche mediante l’invio degli atti e dei documenti allegati in formato digitale (in 
unico pdf) tramite pec a  gdp.rho@giustiziacert.it.  
LA RICHIESTA COPIE PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE A gdp.rho@giustizia.it . 
I ricorsi avverso le sanzioni amministrative dovranno essere depositati a 
mezzo pec o del servizio postale con plico raccomandato; il deposito 
mediante accesso agli uffici è residuale e solo a seguito di appuntamento. 
Gli atti dovranno comunque essere in regola col Contributo Unificato e la 
marca forfettaria, ove 
previsti (v. tabella), che dovranno essere scansionati e allegati agli atti inviati. 
Gli originali cartacei dei documenti trasmessi e il CU dovranno essere 
depositati entro la prima udienza di comparizione che sarà fissata dal giudice. 
Eventuali provvedimenti successivi di regolamentazione verranno adottati dai 
Capi degli uffici giudiziari in base all’evolversi della situazione in atto. 
Per quanto non specificato e per il testo integrale del provv78/20 si prega di 
consultare il sito web dell’Ufficio: 
http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP_rho/gdp.aspx 
 
 
 

 
 


