Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Perugia
***
INVITO A PRESENTARSI
(art. 375 c.p.p.)
Il Pubblico Ministero
Dr. Giuliano Mignini sost.

A parziale modifica dell’invito in data 27.11.07 e visto il provvedimento del Tribunale
del Riesame del 30.11.07;
Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all’art. 85, quinto comma D.P.R.
30.06.2000 n. 230 perché il SOLLECITO debba essere tradotto dinanzi a questo PM e non
debba invece essere interrogato nel luogo di detenzione;
Richiamato in ogni caso l’invito stesso e in particolare i reati per cui si procede contro
lo stesso Sollecito, difeso dagli Avv.ti Luca Maori, del Foro di Perugia e Tiziano
Tedeschi, del Foro di Bari e ristretto presso la Casa Circondariale di Capanne;
INDAGATO
in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575 – 576 n. 5) c.p., per avere, in
concorso con Knox Amanda, Diya Lumumba, detto “Patrick” e Guede Rudi Hermann,
tutti in atti generalizzati e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con
violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, in
atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da
punta e da taglio alla regione del collo, nell’atto di commettere il delitto di violenza
sessuale.
Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007

INVITA
lo stesso SOLLECITO a presentarsi, quale persona sottoposta alle indagini per il
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predetto reato, nell’apposito ufficio destinato agli interrogatori della Casa
Circondariale di Capanne, dinanzi a questo Pubblico Ministero, il giorno 6 dicembre
2007, h. 09,30, non più nell’ufficio di questo PM in Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24,
per essere interrogato sui fatti oggetto del procedimento, con l’assistenza dei difensori
di fiducia già nominati
Invita, altresì, lo stesso indagato, qualora non lo abbia già fatto, a dichiarare o eleggere
domicilio per le notificazioni, a norma del secondo comma dell’art. 161 c.p.p., con
avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e
che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della
elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato
notificato.

Avvisa
che, in caso di mancata presentazione, senza che sia stato addotto legittimo
impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo, a norma dell’art. 132
c.p.p., nei casi previsti dalla legge e fatte salve le necessarie autorizzazioni.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
Si notifichi a cura della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Capanne e,
per i difensori, a Squadra Mobile della Questura di Perugia.

Perugia, 4.12.07
IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)
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