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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Sondrio 

Richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale da 

parte dell’interessato (art. 26 decreto 25/01/2007) 
 

Il/la Sottoscritto/a 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP) 

 

INDICARE LO STATO SE NATO 
ALL’ESTERO 

 

CODICE FISCALE  

SESSO  M  F 

 

CHIEDE 

il rilascio del seguente certificato/visura del casellario giudiziale: 

  Casellario (art. 24 T.U.) 

  Visura (art. 33 T.U.) 

  Richiesto dal difensore (art. 22 T.U.) 

  Per uso elettorale (art. 29 T.U.) 

  

TIPOLOGIA COPIE RICHIESTE 

Sondrio, ____________________________ 
 

 

 

FIRMA ____________________________  

 
 

 IDENTIFICATO DAL SOTTOSCRITTO ADDETTO ALLO 
SPORTELLO 

 

FIRMA_________________________________________________ 

 

 

N.B. Il certificato potrà essere ritirato dopo 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Se richiesto 

con urgenza viene rilasciato in giornata. 

 

 NUMERO ____ 
 URGENTE 

 NON URGENTE 

 ESENTE DA BOLLO PER ____________________________________________________ 

 ESENTE DA BOLLO E DIRITTI PER ____________________________________________ 

 CON RICHIESTA DI APOSTILLA E/O LEGALIZZAZIONE PER IL SEGUENTE STATO 

ESTERO________________________________________________________________________ 

 ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 ESIBISCE DOCUMENTO (tipo)__________________________NR____________________ 

            RILASCIATO DA _______________________________________IL __________________ 

 

C1 
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DELEGA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

delega________________________________________________________________ a: 
 

 Presentare la richiesta 

 Ritirare l’atto anche se positivo 

 

 

Sondrio, ____________________________ 

 

FIRMA ____________________________  

 

Autorizza, ai sensi della L. 31/2/96 N. 675, la comunicazione al delegato dei dati eventualmente contenuti nel certificato stesso. 

I dati personali da Voi forniti in relazione all'uso della presente richiesta sono trattati in conformità al D.Lgs.n . 196/2003 recante il "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”  

 

 

La presente istanza vale anche quale dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 

445/2000) per i dati mancanti o difformi dal documento di riconoscimento. Il dichiarante è 

consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative conseguenti a dichiarazioni mendaci. 

(art. 76 DPR citato) 

 

 

Guida alla compilazione 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  

‒ Per utenti di nazionalità italiana: fotocopia non autenticata fronte/retro di un documento di 

riconoscimento del richiedente 

‒ Per utenti stranieri: fotocopia non autenticata fronte/retro di Carta d’Identità con residenza 

nel nostro circondario (in mancanza, Certificato di residenza storico), di Passaporto e 

Permesso di Soggiorno 

‒ In caso di delega: fotocopia non autenticata fronte/retro di un documento di riconoscimento 

del delegato; 

‒ Per la richiesta presentata tramite posta: fotocopia fronte/retro di un documento di 

riconoscimento e busta debitamente affrancata per la spedizione oltre ai diritti dovuti 

DIRITTI DOVUTI 

Certificato generale, penale o civile: 

‒ Senza urgenza:n°1 Marca da Bollo di Euro 3,92 e n°1 Marca da Bollo di Euro 16,00 

‒ Con urgenza:n°2 Marca da Bollo di Euro 3,92 e n°1 Marca da Bollo di Euro 16,00 

 

Visura: il rilascio dell’atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto  


