
ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA  

 

RICHIESTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO  

EX ART. 464 COMMA 4 C.P.P.  

 

Il sottoscritto ….... nato a …........ e residente a................, difeso di fiducia dall’avvocato e procuratore 

speciale….. 

premesso che 

 

 lo scrivente è imputato nel procedimento penale n...............  per i reati di cui agli artt… puniti con 

pena…. in relazione ai quali è ammissibile la richiesta di cui all'art. 168 bis c.p. ed è volontà dello 

scrivente formulare domanda in tal senso all’Autorità giudiziaria, esprimendo sin d’ora il proprio 

consenso; 

 che ai sensi dell’art. 464 bis comma 4 c.p.p. deve essere allegato un programma di trattamento 

elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna;  

 che a tal fine lo scrivente ha individuato la prestazione di lavoro di pubblica utilità  come prevista 

dall'art. 168 bis commi 3 c.p. anche in ragione della propria attività lavorativa di cui si allega 

documentazione; 

tutto ciò premesso lo scrivente  

 

allega 

 al fine della elaborazione del programma di trattamento 

 

1. Dichiarazione di disponibilità del legale rappresentante dell'ente ove lo scrivente potrà svolgere 

prestazione di lavoro di pubblica utilità presso il Comune-Stato-Regione di… e/o l’ente di assistenza 

sociale e di volontariato in misura minima di giorni 10 e per un periodo pari a……  e con impegno di 

n. ….ore giornaliere e/o 3 volte la settimana nelle giornate di ……. con modalità che non 

pregiudichino l’ attività lavorativa e/o di studio;  

2. Documentazione attestante l’attività lavorativa e orari con allegazione di contratto di lavoro e/o buste 

paga e/o visura camerale in caso di lavoro autonomo; 

3. Stato di famiglia ed eventuale documementazione di lavoro; 

4. Dichiarazione dei familiari di disponibilità a supportare il programma di trattamento; 

5. Documentazione processuale attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento del danno o 

condotte riparatorie  

6. Documentazione del Servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico e il programma 

terapeutico.  

7. Atti processuali rilevanti  

 

e formula  

domanda  

affinchè l’Uepe predisponga programma di trattamento ex art. 464 comma 4 bis da inoltrare, previa 

consegna di copia anche allo scrivente, all'Autorità giudiziaria competente  ex art. 141 ter comma 3 disp.att. 



che si indica nel Tribunale di Milano, sezione …., Giudice monocratico dr......,  udienza ….. 

 


