
DIREZIONE GENERALE

DEI

SERVIZI INFORMATIVI AUTOM ATIZZATI

VADEMECUM ANNULLAMENTO PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA

Il presente vademecum deve essere utilizzato esclusivamente dagli utenti degli uffici requirenti e

degli uflici giudicanti nell'ambito dei @.

Tramite browser collegarsi al Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo:

http ://pst. gi ustizia.it
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Selezionare 'Effettua Login" e usare il proprio codice fiscale e la propria password ADN per

accedere come personale interno del Ministero della Giustizia
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accedere alla sezione Pagamenti selezionando il pulsante 'Accedi' posto sulla destra della voce

Pagamenti.

Selezionare, quindi,'Ricerca Ricevuta' (immagine seguente).
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inserire gli ultimi 4 caratteridell'identificativo univoco del pagamento (presente sulla RT in formato

pdf presentata dal pagatore. Tale identificativo è a volte indicato con il termine 'CRS') e poi

selezionare'Esegui ricerca'.
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Se il pagamento è valido, lo stato della colonna Ricevuta apparirà 'Disponibile' (questo significa che

la ricevuta non è ancora stata utilizzata).

Verificare, aprendo ilfile pdf della ricevuta, che nella causale sia specificato "diritti di copia".

Selezionare il pulsante 'Annulla' evalorizzare i campi come richiesto (vedi immagine seguente -
valorizzare il num ruolo e anno).
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Se il pagamento è già stato utilizzato, il valore presente nella colonna Ricevuta sarà 'già utilizzata' e

comparirà I'indicazione relativa all'ufficio e al tipo di servizio per il quale la ricevuta risulta già

utilizzata.

Online Ufflcl Gludlziori
Ministefi datta G,ustzts

Servizi

Home " Servld " Pagarenti ' Ardrivio Rcevute Tetemadcie

ArchMo rlcevute
lnserire l'identificativo univoco d€l pàgarnento rlportando gti utdmi caratteri (dmeno glr ultimi 4) oppure acquisirto utlUzando i[ codic

5".Tf,SùifldlÉlf;d$Bt" ricewte retative ai pasarnentl condusi con esito positivo.

Codice servizio'

Rrchiesu copÈ r
Uflldo'
noc,ra deh Repr"ùbka presso I Trbunale Ordirarb di Matera

Numero rudo'
1

Anno'
2020

Registro'

Penale

lconfennal Lf!d"g[i

Accessibilità I Privacy I t

Selezionare il pulsante'Conferma'.

FINE
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