TRIBUNALE DI POTENZA

Il Portale dei Servizi
Telematici

CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI
REGISTRI

Scheda pratica all’utilizzo dei servizi al cittadino
erogati tramite il Portale Servizi Telematici
Accedi anche con il tuo
smartphone e tablet

CONSULTAZIONE
PUBBLICA DEI REGISTRI
Nella sezione Servizi è disponibile per il cittadino il servizio di Consultazione Pubblica dei Registri ovvero dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, visualizzati in forma
anonima.
CHI PUO’ ACCEDERE AL SERIVZIO
Può accedere al servizio di consultazione Pubblica dei Registri, ogni utente, comune cittadino o
professionista
COSA PUOI FARE
L’utente può visualizzare lo stato del procedimento e i dati contenuti nei registri di cancelleria.
I dati sono restituiti in forma anonima. In particolare non vengono visualizzati:
 dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori
 dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere
personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati
COME
Di seguito si descrivono gli step operativi necessari per l’accesso al Servizio dal portale PST
(http://pst.giustizia.it)

1

ACCESSO AL SERVIZIO DALLA HOME PAGE DEL PORTALE

Direttamente dalla Home Page del
portale PST è possibile accedere
al servizio cliccando sul tasto
“ACCEDI”
della
voce
“Consultazione Pubblica dei registri”.
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SELEZIONE DELL’UFFICIO E DEL REGISTRO DI INTERESSE

Effettuato l’accesso, è necessario
selezionare l’Ufficio e il registro di
interesse compilando i seguenti
parametri di ricerca:
 Regione
 Ufficio Giudiziario
 Registro
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SELEZIONE DEL FASCICOLO DI INTERESSE

Dopo aver cliccato sul tasto Consulta,
è necessario scegliere una delle seguenti modalità di ricerca:
 Ruolo Generale
 Data di iscrizione a ruolo
 Data di citazione /prima udienza
 Data prossima udienza
 Sentenza
 Decreto ingiuntivo

4

CONSULTAZIONE INFO RELATIVE AL FASCICOLO DI INTERESSE

Compilati i parametri di ricerca, è
possibile consultare le principali informazioni relative al fascicolo di proprio interesse. I dati sensibili (ad es.
nominativi delle parti) risultano visualizzati in forma anonima.

Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto di “RIORGANIZZAZIONE E
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA”

