
PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nuoro

/o sS A(
AirOrdine degli Avvocati di 

Nuoro

Alla Camera Penale di 

Nuoro

Oggetto: attivazione del servizio Tiap Avvocati per la consultazione, ed il rilascio 

di copia, dei procedimenti penali.

Comunico che, presso la Procura della Repubblica di Nuoro, è operativo il 

servizio Tiap Avvocati per la consultazione dei procedimenti penali e per il rilascio di 

copia degli atti.

A tal fine è' stata attivata presso TUfficio Sportello della Procura una postazione 

informatica dedicata a questo servizio.

Attraverso il Tiap Avvocati Putente, una volta accertata da parte delPUfficio la 

sua legittimazione all'accesso agli atti di un dato procedimento penale, riceve una 

password temporanea che consente la visualizzazione degli atti di quello specifico 

procedimento.

L'utente, una volta inserita la password nella postazione dedicata, visualizza gli 

atti del fascicolo e seleziona quelli di interesse per il rilascio di copia.

Terminata la consultazione procede alla stampa della richiesta di copia, che 

consegna allo Sportello.

Il sistema consente di scegliere le modalità di rilascio delle copie (in formato 

cartaceo, digitale, con o senza urgenza) e, sulla base di quanto indicato, calcola 

l'importo dei diritti di copia da corrispondere.



Il programma Tiap non consente il caricamento di documenti audio o video.

Dell'eventuale esistenza di tali documenti viene dato atto nel singolo fascicolo, 

mediante l'indicazione, nella cartella denominata "Altro", dell'esistenza di un audio o 

di un video.

In presenza di una tale dicitura sarà cura dell'Avvocato segnalarlo allo Sportello, 

che gli fornirà il fascicolo cartaceo contenente I documenti audio o video non 

visualizzabili sul Tiap.

Al momento l'Ufficio carica sul Tiap i procedimenti penali per i quali è stato 

emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e quelli per i quali la persona offesa ha 

ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione.

L'obiettivo di questo servizio è quello di favorire una più agevole consultazione 

degli atti da parte degli Avvocati ed un più rapido rilascio delle copie richieste.

Cordiali saluti.

Nuoro, 27 luglio 2021
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