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Domanda: diritto d'informazione della vittima conformemente 
all'art. 92a CP 
 
Trovate informazioni generali per la compilazione della presente domanda nonché le basi giuridi-
che nel promemoria allegato. 
 
 
Dati di contatto della persona richiedente 
Cognome:…………………………………………. Nome:.……………………………….…….…… 
Data di nascita:……………………………….. Luogo d'origine / nazionalità:……………………... 
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….……... 
Telefono (migliore raggiungibilità):………………………………...……………………………………..…. 
E-mail (migliore raggiungibilità):………………...……………………….……………………………….... 
 
Metodo di informazione desiderato (apporre una crocetta sulla casella corrispondente) 
 per iscritto 
 per telefono 
 attraverso una terza persona vicina (cognome, indirizzo, telefono, e-mail):………………………... 
............................................................................................................................................................. 
 
Statuto di vittima ai sensi dell'art. 92a CP 
Presento la mia domanda in veste di 
 vittima ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAV 
 congiunto ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV e quindi pure avente diritto a informazioni. La motivazione 

del diritto di presentare una domanda è la seguente: 
.…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 terzo con un interesse degno di protezione. La motivazione del diritto di presentare una domanda 

è la seguente: 
.…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dati personali della persona condannata 
Cognome:…………………………………………. Nome:……………………………….…….…… 
Data di nascita:……………………………….. Luogo d'origine / nazionalità:……………………... 
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Sentenza / decreto d'accusa (se nota/o) 
Istanza giudicante:……………………………………………….……………………………….…….…… 
Data della sentenza:…………………………………………………………….…………………………... 
 

Diritto di essere sentiti della persona condannata 
 Prendo atto del fatto che conformemente all'art. 92a cpv. 2 CP, prima di prendere una decisione 

alla persona condannata viene concesso il diritto di essere sentiti in merito alla domanda. 
 

Ulteriore procedura 

Inviare la domanda compilata e firmata al seguente indirizzo: 

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni, Servizio di esecuzione e di assistenza riabi-
litativa, Direzione, Gäuggelistrasse 16, 7001 Coira 

 

 

Esamineremo la Sua domanda e in seguito le comunicheremo la nostra decisione per iscritto. 

La preghiamo di comunicarci senza indugio e per iscritto eventuali modifiche dei suoi dati di 
contatto. 

Indicazione: i dati relativi alla vittima come indirizzo, numero di telefono, ecc. che risultano dalle 
informazioni visibili nella sentenza o nel decreto d'accusa non vengono comunicate alla persona 
condannata. 

 
…………………………………………………………...…………………………………………….……….. 
Luogo/data 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Firma del richiedente o del rappresentante legale 
 
 
 
Allegato: promemoria 


