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Per richiedere una prenotazione per l’accesso agli uffici bisogna come prima cosa, collegarsi al sito 

della Procura della Repubblica di Lecce al seguente indirizzo: 

https://www.procura.lecce.giustizia.it/ 

Una volta aperta la pagina web (Fig.1), si può notare in alto a destra la presenza di un bottone 

denominato “Prenotazioni (Elimina Code)” che permette di accedere al sistema di prenotazione 

(Fig.2) 

 

 (Fig.1) 

 

 

 (Fig.2) 

 

https://www.procura.lecce.giustizia.it/


2 
 

L’utente noterà la presenza di quattro aree disponibili per la prenotazione. Ogni area prevede una 

serie di motivazioni di ingresso diverse, che vengono qui di seguito indicate: 

 

 

PROCURA (1° PIANO ALA CASELLARIO): 

1. Accesso Segreteria Dott. MASTRONIANI L. 

2. Accesso Segreteria Dott.ssa RIZZO S. 

3. Accesso Segreteria Dott.ssa PETROLO R. 

4. Accesso Segreteria Dott.ssa MOSCHETTINI M.C. 

 

PROCURA (3° PIANO ALA TRIBUNALE): 

1. Accesso Segreteria Dott. CARDUCCI M. 

2. Accesso Segreteria Dott.ssa LICCI R. 

3. Accesso Segreteria Dott.ssa BUFFELL D. 

4. Accesso Segreteria Dott.ssa GUGLIELMI P. 

5. Accesso Segreteria Dott.ssa MIGLIETTA F. 

6. Accesso Segreteria Dott. SANTACATTERINA A. 

7. Accesso Segreteria Dott. PRONTERA A. 

8. Accesso Segreteria Dott.ssa VALLEFUOCO M. 

9. Accesso Segreteria Dott.ssa MASETTI E. 

10. Accesso Segreteria Dott.ssa VILLA G.  

11. Accesso Ufficio Copie/TIAP 

 

UFFICIO REGISTRO GENERALE 

1. Deposito e ritiro certificati ex art. 335 c.p.p. 

2. Deposito querele 

3. Richiesta informazioni 

4. Richiesta di fascicoli archiviati 

 

UFFICIO DIBATTIMENTO 

1. Visione Fascicoli (UNO PER RICHIESTA) 

2. Rilascio copie 
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Nell’esempio adottato per la realizzazione di questa guida, l’utente ha scelto “Procura (1° Piano Ala 

Casellario) aprendo la pagina web (Fig.3) dove comincerà a compilare i campi relativi al motivo della 

richiesta e alle note (Fig.4) 

 

  (Fig.3)  

 

  (Fig.4) 

 

Si evidenzia da subito l’obbligatorietà del campo note nel quale bisogna specificare il numero del 

procedimento penale e l’esatta descrizione della motivazione per il quale si sta richiedendo l’accesso. 

(Fig.5) 

 (Fig.5) 
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Una volta compilato il campo note, scorrendo verso il basso, l’utente avrà la disponibilità dei giorni 

e delle ore in cui si potrà accedere agli uffici. (Fig.6)  

Nell’esempio seguente l’utente ha selezionato le ore 09:45: 

 

 (Fig.6) 

 

Quando la scelta dell’orario e del giorno è stata fatta, sempre scorrendo verso il basso, si procederà 

a compilare i campi relativi ai “Dati richiedente” (Fig.7-8-9-10) 

 

 (Fig.7) 
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 (Fig.8) 

 

 (Fig.9) 

 

 (Fig.10) 
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Una volta ultimato l’inserimento dei dati, l’utente deve necessariamente accettare l’informativa 

Privacy al fine di poter attivare il tasto “Conferma” e terminare l’operazione. (Fig.11) 

 

 (Fig.11) 

 

Dopo aver confermato l’inserimento il sistema aprirà la seguente pagina web (Fig.12) che darà la 

conferma dell’avvenuta prenotazione con il pulsante che permetterà la stampa della ricevuta: 

 

 (Fig.12) 

La ricevuta ottenuta (Fig.13) dovrà essere stampata e presentata il giorno della prenotazione quale 

attestazione della avvenuta prenotazione. 

 

 (Fig.13) 
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Il sistema di gestione “Elimina Code” invierà inoltre, all’indirizzo di posta elettronica fornito durante 

la prenotazione, una conferma dell’operazione (Fig. 14) 

 

 (Fig.14) 


