INFORMATIVA SUI DIRITTI
Notificata a un soggetto in interrogatorio libero
(Modulo generico)

Le seguenti informazioni devono essere fornite in una lingua che capisce.
Lei è informato/a che viene sottoposto/a a interrogatorio perché esistono uno o più motivi plausibili
di sospettare che Lei abbia commesso o tentato di commettere un illecito.
Ha il diritto di conoscere le qualifiche, la data e il luogo presunti della commissione per l'illecito per il
quale Lei viene chiamato/a in causa.
Ha il diritto di lasciare in qualsiasi momento i locali nei quali viene sottoposto/a a interrogatorio.
LEI È INOLTRE INFORMATO/A CHE HA IL DIRITTO DI:
Rendere dichiarazioni, rispondere alle domande o rimanere in silenzio.
Dopo aver fornito la Sua identità, durante le audizioni ha il diritto:
‐
di rendere delle dichiarazioni,
‐
di rispondere alle domande che Le vengono poste,
‐
o di rimanere in silenzio.
Farsi assistere da un avvocato
Se l'illecito per il quale viene sottoposto/a a interrogatorio è un reato o un'infrazione passibile di
reclusione, durante l'audizione o il confronto può essere assistito/a da un avvocato.
‐
Scelta dell'avvocato
Può richiedere di essere assistito/a da un avvocato di Sua scelta. Qualora Lei non fosse in grado di
designare un avvocato o qualora l'avvocato di Sua scelta non fosse raggiungibile, può richiedere che
il Presidente dell'ordine degli avvocati nomini un avvocato.
Le spese saranno a Suo carico, salvo qualora soddisfi le condizioni di accesso all'assistenza legale
gratuita, indicate nel documento allegato che Le è stato consegnato.
‐
Assistenza dell'avvocato
L'avvocato potrà:
‐
conferire con Lei, in condizioni che garantiscano la riservatezza del colloquio;
‐
e assistere alle audizioni e ai confronti.
Lei può accettare di continuare l'audizione senza la presenza del Suo avvocato.

Farsi assistere da un interprete
Qualora Lei non parlasse o non capisse il francese, ha il diritto di essere assistito/a gratuitamente da
un interprete durante le audizioni, i confronti e le comunicazioni con il Suo avvocato.
Accedere ad alcune parti del Suo fascicolo
Su richiesta Sua o del Suo avvocato, può richiedere di consultare il verbale o i verbali delle audizioni
e dei confronti.
Usufruire della consulenza legale
Lei ha la possibilità di usufruire, in taluni casi gratuitamente, della consulenza legale presso una
struttura di consulenza legale, i cui dati Le vengono indicati in un documento allegato.

