UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
Avellino, 16 giugno 2020
Allegato: Vademecum Richiesta Copie

Al Signor Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Avellino
p.c.

Al Signor Presidente del Tribunale di Avellino

Oggetto: Prenotazione delle richieste copia tramite il portale dei “Servizi on line dei Giudici di
Pace”
In riferimento all’oggetto si comunica che, per far fronte alle sopraggiunte esigenze di
prevenzione sanitaria per COVID-19, questo Ufficio è stato abilitato per il servizio di prenotazione
automatizzato on line delle richieste copie per il cittadino e l’avvocato tramite accesso al portale
SIGP@internet raggiungibile all’indirizzo https://gdp.giustizia.it/.
Tale modalità consente di limitare ad un’unica volta, ovvero al ritiro dell’atto, il numero
degli accessi presso gli Uffici dei Giudici di Pace per il rilascio di una copia di un atto giudiziario.
La prenotazione di una copia può essere richiesta accedendo al portale in modalità anonima e la
funzionalità risulta attiva solamente per quei fascicoli in cui risulta presente, in formato elettronico,
una sentenza o un decreto ingiuntivo accolto.
Si allega breve vademecum per l’utilizzo del servizio invitando alla cortese e massima
diffusione tra gli iscritti.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Amministratore locale
SIGP, funzionario giudiziario Piero Spina piero.spina@giustizia.it.
Il Direttore
f.to dott.ssa Mirella Grande
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Generalità

Al fine di venire incontro alle sopraggiunte esigenze di prevenzione sanitaria per COVID-19
questa Direzione Generale rende disponibile agli avvocati e alle parti (ad esempio cittadini
o

enti)

tramite

accesso

al

portale

SIGP@internet

raggiungibile

all’indirizzo

https://gdp.giustizia.it/ un servizio automatizzato di prenotazione delle copie di atti
giudiziari presso gli uffici dei giudici di pace dell’intero territorio italiano. Gli avvocati o le
parti potranno chiedere le tipologie di copia sotto elencate per le sentenze e per i decreti
ingiuntivi.


Copia semplice



Copia uso studio



Copia conforme



Copia esecutiva



Copia uso ipotecario



Copia uso appello

Tale modalità consente di limitare ad un’unica volta, ovvero al ritiro dell’atto, il numero
degli accessi presso gli Uffici dei Giudici di Pace per il rilascio di una copia di un atto.
La prenotazione di una copia di un atto giudiziario può essere richiesta da un avvocato o
dalle parti accedendo al portale in modalità anonima. La funzionalità risulta attiva
solamente per quei fascicoli in cui risulta presente, in formato elettronico, una sentenza o un
decreto ingiuntivo accolto.

Figura 1 – Sezione “RICHIESTA COPIA” per utente avvocato/cittadino

All’atto dell’inserimento della richiesta si ha la possibilità di inserire un indirizzo di posta
elettronica ordinario a cui far pervenire le risposte di disponibilità al ritiro dell’atto, redatte
a cura del cancelliere.

Figura 2 – Sezione “RICHIESTA COPIA” inserimento dati richiesta

Quindi il richiedente potrà consultare lo stato di evasione della richiesta direttamente dal
servizio di consultazione anonima oppure dal proprio provider di posta elettronica
ordinaria.

Figura 3 – Visualizzazione prenotazione copia avvocato/cittadino

