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ALLEGAZIONE DEI FILE PDF 
NEL PORTALE NDR
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INSERIMENTO DI UNA NUOVAANNOTAZIONE PRELIMINARE ORDINARIA

La presente è la Home Page del Portale, cui si accede dopo avere inserito i propri codici di accesso.

L’operatore dovrà scegliere se aprire un inserimento URGENTE o ORDINARIO. Inizieremo dall’Annotazione Preliminare Ordinaria

.
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L’operatore andrà ad aprire il menu a tendina, dove dovrà scegliere tra; IGNOTI, NOTI,NOTI GDP, IGNOTI GDP, INFORMATIVA E 

ATTI SUCCESSIVI.
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Esempio:

NOTI: Informative di reato per fatti di competenza del Tribunale (collegiale o monocratico) a carico di persone note (mod. 21) 

IGNOTI: Informative di reato per fatti di competenza del Tribunale (collegiale o monocratico) a carico di persone ignote (mod. 44) 

IGNOTI GDP: Informative di reato per fatti di competenza del Giudice di Pace a carico di persone Ignote (mod. 44 GdP);

NOTI GDP: Informative di reato per fatti di competenza del Giudice di Pace a carico di persone Note (mod. 21 bis); 

INFORMATIVE: Comunicazioni per Fatti non costituenti reato(mod. 45)
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LA SCHERMATA INIZIALE PER L’INSERIMENTO DATI E’ QUESTA:
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La schermata successiva a quella iniziale è questa:
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LA MODALITÀ DI ALLEGAZIONE È IDENTICA PER TUTTE LE ANNOTAZIONI SUL 
PORTALE NDR, SIA DI NOTIZIE DI REATO, SIA DI SEGUITI DI NOTIZIA DI REATO.

1. Scansionare tutti gli atti in formato PDF e memorizzare il file sul PC (magari in una apposita cartella destinata alle
scansioni – così da trovare il file più facilmente).

2. Una volta completata l’annotazione con l’inserimento di tutti i dati, prima di procedere all’invio della stessa alla
Procura), selezionare la voce N.d.r. (posta a sinistra dello schermo e sotto evidenziata con una freccia).

3. Selezionare il riquadro in basso «allega documento» (sotto evidenziato con una freccia).
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MODALITA’ DI ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI PDF: continua

4. Per selezionare il file pdf da allegare 
fare click su «Sfoglia» (vedi freccia)  

5. Dopo avere selezionato il file pdf da
allegare tra quelli memorizzati sul PC, il
nome del file selezionato comparirà a
fianco del riquadro «Sfoglia» (vedi freccia).

6. Selezionare (nella finestra riportata al punto 5) il riquadro in basso «allega» per
confermare che il file individuato è quello da allegare.

(Se invece si è selezionato il file sbagliato, selezionare il riquadro «rinuncia» e
ripetere l’operazione). 9



MODALITA’ DI ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI PDF: continua

7. Completata la procedura informatica di allegazione, verificare, nella schermata dedicata alla N.d.r., in
basso, nella parte denominata «ATTO» qui sotto riprodotta, che a fianco della voce «Documento allegato»
compaia il nome del file allegato. Se detto spazio è vuoto, non è stato allegato nessun file e occorre
provvedere all’allegazione.
(Il piccolo cestino a fianco del nome del file pdf serve per rimuovere il file allegato, se non è quello

corretto).

8. Stampare l’attestazione di intervenuta allegazione degli atti in formato pdf e unirla alla documentazione
cartacea. Come disposto con nota del Procuratore prot. n. 1761 del 30/04/2019, l’accettazione degli atti
cartacei e dell’annotazione preliminare da parte della Procura presuppone che vi sia prova
dell’intervenuta allegazione dei documenti in formato pdf. 10



Verrà aperta la schermata sopra riportata, da cui attraverso il tasto ALLEGA DOCUMENTO, sarà possibile acquisire l’intera informativa di reato in formato PDF (MAX 5 MB), ed

altresì allegare ulteriori documenti (MAX 3 MB PER OGNI ALLEGATO per un numero di 3 inserimenti) attraverso la sottosezione “ATTI ALLEGATI” .
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SCHERMATA DA STAMPARE PER ATTESTARE 
L’ALLEGAZIONE DEGLI ATTI IN PDF
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FOCUS SULLA COMPLETEZZA DEI DATI
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COMPLETEZZA  CAMPO INDAGATO
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SCHERMATA SINGOLA QGF: 
integrare (eventualmente) con «+circostanze» e con «+altre circostanze» 
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COMPLETEZZA  CAMPO PARTE OFFESA



Schermata di collegamento singola Qgf e relativi indagati
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