Modello N. 3 – CASELLARIO GIUDIZIALE
MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, DEI CARICHI
PENDENTI E DELLA VISURA DELLE ISCRIZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE
DELL’INTERESSATO (art. 26 decreto 25/1/2007)
Al la Procura del la Repubbli c a press o il Tr ibunal e
Uf fi ci o l ocal e del casel lari o
di________________________
Si richiede il rilascio del seguente certificato/visura , ai sensi del D. P. R. 14 /1 1 /2 00 3, n. 3 13 (( T.U.)



G ENERA LE ( a rt. 24 T.U.)



VI SU RA (a rt. 33 T.U.)  RI CH IESTO DAL D IF EN SORE ( ar t. 2 2 T.U.)



PER U SO ELETTO RA LE (a rt. 29 T.U.)



CA RI CHI PEND EN TI (ar t. 2 7 T.U.)

 PENA LE ( a rt. 2 5 T.U.)

 CIVILE ( ar t. 2 6 T.U.)

r el ati vo a
SI PREGA D I COMPILA RE IN STAM PATELLO
c o n i da ti dell a pe rs ona a lla qual e s i ri fe ris ce i l ce rti fic at o/vi sura

cognome___________________________________________________________________________________
nome ___________________________________________________________________________________
data di nascita: giorno_________ mese___________ anno_________________
luogo di nascita ____________________________________________________________________________
stato di nascita se nato all’estero ______________________________________________________________
Sesso:  maschile ___________________________________

 femminile

codice fiscale ________________________________________________________________________________
comune di residenza___________________________________________________________________________
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, cittadinanza)
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



N.ro copie richieste ______



Esente dal bollo € 16 per...................................................................................................... (indicare la motivazione)



Esente dal bollo € 16 e diritti di cancelleria € 3,84 per ............................................................... ............... . ( indicare la

motivazione)
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Con URGENZA € 3,84 diritti di urgenza

Nota bene: Il rilascio dell’atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto o bollo.



allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento della persona a cui si riferisce il certificato /

visura
oppure



nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:
Tipo______________________ N.ro______________________
rilasciato da: ______________________ il_________________________

Se la richiesta è presentata da un delegato allegare sia a) la copia del documento di riconoscimento della persona cui si
riferisce il certificato / visura che b) la delega.



allego il conferimento di delega sul Modello DELEGA n. 5

Se la richiesta è presentata dal difensore allegare l’autorizzazione del giudice procedente



in qualità di difensore allego l’autorizzazione del giudice procedente

data______________________
firma di chi richiede il certificato /visura ______________________________________________________
Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del



diritto di certificato



diritto di urgenza
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