Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE
Ufficio Locale del Casellario di
_______________________
Si richiede il rilascio del seguente certificato\visura del casellario giudiziale:
GENERALE ( art. 24 T.U.)
VISURA (art. 33 T.U.)

PENALE ( art. 25 T.U.)

CIVILE ( art. 26 T.U.)

RICHIESTO DAL DIFENSORE (art. 22 T.U.)

PER USO ELETTORALE (art. 29 T.U.)

(T.U. = D.P.R. 14/11/2003, N. 313)

_____________________________________________________________________________
Cognome (interessato)

nome

Nat_ il ___ /___ /______ in ___________________________________________________
(se nato all’estero indicare anche lo Stato)

Sesso:

Maschile

_____________________________________________

Femminile

Codice fiscale __________________________

Residenza ___________________________________________________________________
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, cittadinanza)

N.ro copie ______
Esente dal bollo per ……………………………………….………….……(indicare la motivazione)
Esente dal bollo e diritti per ………….………….…………………….. ( indicare la motivazione )
Con URGENZA
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
(data)______________________

____________________________________________
(firma dell’interessato)

Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
Allegare diritti per Euro 3, 54. Per il certificato generale e per quello civile allegare ulteriori marche da bollo
per Euro 14,62, Il rilascio dell’atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto.
N.B. Si rilascia il certificato, di regola, il giorno successivo a quello della richiesta. Se richiesto con urgenza, il
rilascio è immediato previa corresponsione di ulteriori diritti per Euro 3,54.
Se la richiesta, sottoscritta dall’interessato, è presentata tramite posta è necessario allegare copia di valido documento d’identità
dell’interessato nonché busta debitamente affrancata per la spedizione del certificato al richiedente.

La richiesta può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda,
oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato, anche il conferimento della delega.

allego conferimento delega
CERTIFICATO RITIRATO delegato/interessato Firma__________________Data,____
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CONFERIMENTO D E L E G A

A: _________________________________________________________________________
(cognome e nome )

nat_

il ___ / ____ / ________ in _________________________________________________

(se nato all’estero indicare anche lo Stato) _______________________________________________

Residenza ____________________________________________________________
per la presentazione dell’istanza
per il ritiro dell’atto anche se l’atto risulta positivo
Riportare gli estremi documento del delegato e allegare una fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento del delegato:
Tipo …………………..…………………………. N.ro ………………..……………….
rilasciato da: ……………………………………………………………..
il ………………………….
Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento (del delegato)
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679

__________________

_______________________________________

(data)
(firma dell’interessato )
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