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* Siazio,ite ci:' Ìs,ola de.lle Femrnine -

VERBALE:- dielezione didoni ic i i io ex art .  161 C.P.F' . ,  cor:e nlodif icato dal l 'art"  5 D.L. 14.01.199'1 nr.  12 ed
eventuale nomina del difensore difiducia ex art. 96 C,P.P., redatto a carico di:-----------
a CIAMPOLILLO Gluseppe, nato a Candela (FG) il 22.06.1946, residente a lsola deile

Femmine (PA), Via Sciascia civico 13, telefono 091.8678427
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L'anno 20'11, addl 22 del mese di  Dicembre, ai le ore 09^45 in lsola del le Femmine (PA), negl i  uf f ic i  del
suddetto Gomando Stazione.
Davanti al sottoscritto Ufficiale di P.G,, Mar. Ord, LO CASCIO Salvatore, effettivo al suddetto Reparto, è
presente la persona in rubrica generalizzata, la quale, invitata a dichiarare o eleggere domicilio legale per le
notificazioni a seguito Ci quanto disposto dalla Procura della repubbiica - Fresso il Tribunale di palermo con

( .s- Zof l delega numero 9443,2011 RGNR, dichiara:
D "Nomino awocato difiducia"
E "eleggo domicilia presso io studio del mio legale difiducia.
Viene nominate, su richiesia dell' interessato, l ',Avvocato di fiducia ZANGHI' Antonino delforo di Paiermo, con
studio a Palermo inPiazzaVittorio Emanuele Orlando clvico 41----
La persona indagata prende atto che in caso di insufficienza o di inidoneità delle dichiarazioni ed elezione di
domicilio, in caso di rifiuto o mancata comunicazione della vai'iazione de! domicilio eletto o dichiarato, le
successive notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore nominato, come previsto cjal!'art
161 C.P.P
L'indagato e stato, inoltre, avvisato che:
tr la difesa tecnica nei processo penale è obbligatoria, -*-------
tr ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto ci non'rinare non piu di due difensori di fiducia, !a

nomina dei quaii e fatta con dichiarazione resa aii 'Auiorità procedente, owero consegnata alia stessa Cal
difensore o trasmessa con raccomancjata;

o al difensore competono le facoltà e i diritti che la Leggq riconosce all ' indagato a meno che essi siano
riservati direttamenie a quest'ultimo e che l' indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla iegge, tra cui in
particolare:-

. di presentare memorie, istanze, richieste ed irnpugnazioni;*----

" ad attenere /'assisfenza di un interprete, se sfrant'ero

"aconierireconiIdifensore,anchesedetenuto;**__*.*-
. di ricevere awisie notificazioni:
. di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atta compiuto dal difensore prima che, tn

relazione a/lo sfesso, sia intervenuto un procedimento del Giudice;
o di richiedere a proprig spese copia degli atti depasitati;----:--

" dipresentare istanza di patteggiamento;
. direndere dichiarazionialla Polizia GiudÌziaria ed alPubblico Minisiero;-
. di presentare istanza dioblazione neicasi in cui e consentito dalla Legge;*----*--*-
. diavere notizie sulle iscrizioni a sua carico;

a che, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 21711990, potrà beneficiare di tale normativa quaiora si
trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, osservando le forrnalltà di cui agii art. 2 e 5 della medesima
Legge, e che, ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, ha I'obbligo di retribuire i:
difensore d'ufflcio (art. B medesima Legge) ------------

Di quianto sopra e stato redatto il presente atto, che, previa letiura, vìene sottoscritto dal verbalizzante e dai!a
persona indagata che ne riceve copia. **-- ------r---------
Fatto, letto, confermatc e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.
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