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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Sondrio 

Richiesta del certificato del casellario giudiziale 

(Lingua albanese) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

(Vetë) 

COGNOME  

(emri) 
 

NOME 

(mbiemri) 
 

NATO IL  

(. b) 
 

A 

(te) 
 

INDICARE LO STATO SE NATO ALL’ESTERO 

(nëse e lindur jashtë vendit, gjithashtu i 

japin Shtetit) 

 

RESIDENZA 

(banor në - adresa) 
 

SESSO 

(Sex)   M (mashkull)  F (femër) 

CHIEDE  

il rilascio del certificato del casellario giudiziale a suo nome: 

(kërkesave dhe çertifikatat e çështjes gjyqësore në emër të tij) 

 GENERALE - përgjithshëm (art. 24 T.U.) 

 PENALE - penale (art. 25 T.U.) 

 CIVILE - civil (art. 26 T.U.) 

 

Allego (bashkangjitet): 

 copia di un documento di riconoscimento (kopje të një identiteti) 

 marca da bollo amministrativa per € 16,00 (se esente indicare l’uso del certificato): 

(Stamp administrative € 16,00 e lirë, nëse ju përmendim përdorimin e çertifikata) 

__________________________________________________________________________ 

 marche per diritti di cancelleria per €3,87 (Regjistrit akuzat për 3,87 

  

  €) 

 

 
 

Sondrio (date) 

 

 ____________________________ 

 

FIRMA (Nënshkrimi) 

 

 ____________________________  
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DELEGA 

(i pajisur me prokurë për kërkesën / tërheqje) 

 

Il sottoscritto(Vetë) _______________________________________________________________ 

 

delega (deleguar në kërkesë / tërheqje - Emri i Drejtorit)  _______________________________ a: 

 

 Presentare la richiesta 

 Ritirare l’atto anche se positivo 

 
 

Sondrio (date) 

 

 ____________________________ 

 

FIRMA (Nënshkrimi) 

 

 ____________________________  
 

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”  

 

 

 

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 fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegato 

‒ Per la richiesta presentata tramite posta: fotocopia fronte/retro Carta d’Identità e busta 

debitamente affrancata per la spedizione 

DIRITTI DOVUTI 

Certificato generale, penale o civile: 

‒ Senza urgenza: n°1 Marca da Bollo di Euro 3,87 e n°1 Marca da Bollo di Euro 16,00 

‒ Con urgenza: n°2 Marca da Bollo di Euro 3,87 e n°1 Marca da Bollo di Euro 16,00 

‒ (è possibile acquistare una marca da bollo unica da €.19,87 ovvero da €. 23,74) 

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

 

SI ATTESTA L’AVVENUTO PAGAMENTO (ART. 273 e 285 T.U.30/05/2002 n.115) DEL: 

Diritto di certificato 

Diritto di Urgenza 

 


