DOMANDE DI USO FREQUENTE

D: In quali giorni posso effettuare il colloquio?
R: Nei giorni previsti dal calendario in base alla sezione in cui è presente il
detenuto.

D: Se non conosco la sezione come posso fare?
R: Il primo, e soltanto il primo colloquio, può essere effettuato in qualunque
giorno in cui l’ufficio è aperto, dal secondo colloquio attenersi
scrupolosamente ai giorni.

D: Posso fare il colloqui nell’area verde?
R: Solo se si hanno figli minori di anni 10, su richiesta del detenuto se
giudicabile, da inoltrare all’ufficio colloqui.

D: Se ho l’autorizzazione per fare il colloqui nell’area verde devo fare la
stessa fila degli altri colloqui?
R: No, all’ingresso chiedere il numero “AREA VERDE”

D: Posso prenotare un colloquio nell’area verde?
R: Si richiedendo allo sportello la disponibilità fornendo giorno e ora in cui
effettuare tale colloquio. In caso affermativo verrà consegnata una ricevuta di
avvenuta prenotazione.

D: Chi rilascia l’autorizzazione al colloquio?
R: Se il detenuto è giudicabile, il Pubblico Ministero responsabile del
procedimento, altrimenti il Direttore dell’Istituto.

D: Attraverso il telefono posso sapere se il detenuto è presente e in che
sezione sta?
R: No, questo tipo di informazioni si posso chiedere solo presentandosi allo
sportello dopo aver fornito i documenti.

D: Qual è la procedura per consegnare un pacco?
R: E’ obbligatorio farsi identificare allo sportello del rilascio colloquio e, con il
numero ricevuto andare all’ufficio pacchi per la consegna.

D: Può un amico fare colloquio con un detenuto?
R: Soltanto se il detenuto fa richiesta al direttore di effettuare un colloquio
con una “terza persona” fornendo tutti i dati anagrafici dell’amico con copia
documento identità.

D: Posso consegnare un pacco o depositare dei soldi nei giorni diversi da
quelli stabiliti?
R: No, il colloquio e le operazioni con consegna del pacco e deposito di denaro
vanno espletati solo nei giorni consentiti.

D: Posso spedire un vaglia postale ad un detenuto?
R: Si, con le seguenti modalità:
intestato a: Det. Cognome e Nome
presso
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE VELLETRI
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D: Posso spedire un pacco postale ad un detenuto?
R: Si, soltanto se sono autorizzato ad effettuare colloqui con il destinatario del
pacco.

