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                Procura della Repubblica 

                 presso il Tribunale di 
               Perugia 

 
                                                                                  *** 

 
     INVITO A PRESENTARSI  

                                                                (art. 375  c.p.p.) 
 

Il Pubblico Ministero 
Dr. Giuliano Mignini sost. 

 
 

A parziale modifica dell’invito in data 27.11.07 e visto il provvedimento del Tribunale 
del Riesame del 30.11.07; 
 Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all’art. 85, quinto comma D.P.R. 

30.06.2000 n. 230 perché il SOLLECITO debba essere tradotto dinanzi a questo PM e non 
debba invece essere interrogato nel luogo di detenzione; 
Richiamato in ogni caso l’invito stesso e in particolare i reati per cui si procede contro 

lo stesso Sollecito, difeso dagli Avv.ti Luca Maori, del Foro di Perugia e Tiziano 
Tedeschi, del Foro di Bari e ristretto presso la Casa Circondariale di Capanne;  
 

INDAGATO 
 

iinn  oorrddiinnee  aaii  rreeaattii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  111100,,  8811  ccppvv..,,  660099  bbiiss  ee  557755  ––  557766  nn..  55))  cc..pp..,,  ppeerr  aavveerree,,  iinn  

ccoonnccoorrssoo  ccoonn  KKnnooxx  AAmmaannddaa,,  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa,,  ddeettttoo  ““PPaattrriicckk””  ee  GGuueeddee  RRuuddii  HHeerrmmaannnn,,  

ttuuttttii  iinn  aattttii  ggeenneerraalliizzzzaattii  ee  ccoonn  ppiiùù  aazziioonnii  eesseeccuuttiivvee  ddii  uunn  mmeeddeessiimmoo  ddiisseeggnnoo  ccrriimmiinnoossoo,,  ccoonn  

vviioolleennzzaa  ee  mmiinnaacccciiaa,,  ccoossttrreettttoo  llaa  cciittttaaddiinnaa  bbrriittaannnniiccaa  KKeerrcchheerr  MMeerreeddiitthh  SSuussaannnnaa  CCaarraa,,  iinn  

aattttii  ggeenneerraalliizzzzaattaa,,  aa  ssuubbiirree  aattttii  sseessssuuaallii  ee  ppeerr  aavveerrllaa  uucccciissaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddaa  

ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo  aallllaa  rreeggiioonnee  ddeell  ccoolllloo,,  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoommmmeetttteerree  iill  ddeelliittttoo  ddii  vviioolleennzzaa  

sseessssuuaallee..    

FFaattttii  ccoommmmeessssii  iinn  PPeerruuggiiaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  22000077    

 

 
INVITA 

 
lo stesso SOLLECITO a presentarsi, quale persona sottoposta alle indagini per il 
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predetto reato, nell’apposito ufficio destinato agli interrogatori della Casa 
Circondariale di Capanne, dinanzi a questo Pubblico Ministero, il giorno 6 dicembre 
2007, h. 09,30, non più nell’ufficio di questo PM in Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, 
per essere interrogato sui fatti oggetto del procedimento, con l’assistenza dei difensori 
di fiducia già nominati  
Invita, altresì, lo stesso indagato, qualora non lo abbia già fatto, a dichiarare o eleggere 

domicilio per le notificazioni, a norma del secondo comma dell’art. 161 c.p.p., con 
avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e 
che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della 
elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato 
notificato. 
  

 
Avvisa 

che, in caso di mancata presentazione, senza che sia stato addotto legittimo 
impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo, a norma dell’art. 132 
c.p.p., nei casi previsti dalla legge e fatte salve le necessarie autorizzazioni. 
 
Manda alla Segreteria per quanto di competenza. 
Si notifichi a cura della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Capanne e, 

per i difensori, a Squadra Mobile della Questura di Perugia. 
   
 
Perugia, 4.12.07  
                                                                                                                        
                                                                                 IL PUBBLICO MINISTERO 
                                                                                   (Dr. Giuliano Mignini sost.)                                        
  


