C2

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari

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 (si prega di scrivere in stampatello):
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDICARE LO STATO
SE NATO ALL’ESTERO
RESIDENZA
(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP)
TELEFONO
EMAIL



SESSO



M

F

CHIEDE
il rilascio, per uso_______________________________, del seguente certificato del Casellario Giudiziale:

Atto giudiziario







n° copie richieste

Generale (art. 24 T.U.)
Penale (art. 25 T.U.)
Civile (art. 26 T.U.)
Visura (art. 33 T.U.) esente da bollo e diritti
Richiesto dal difensore (art. 22 T.U.)

Se si richiede l'Apostille o Legalizzazione indicare lo stato estero ____________________________
TIPOLOGIA COPIE RICHIESTE



URGENTE (€16,00 + €7,74)





ESENTE DA BOLLO PER (indicare la motivazione): ______________________________________



ESENTE DA BOLLO E DIRITTI PER (indicare la motivazione): ______________________________

NON URGENTE (€16,00 + €3,87)

SENZA URGENZA: ritiro dopo due giorni
CON URGENZA: presentare la domanda entro le 11.00, il certificato viene rilasciato dopo due ore

Bari, ___________________

FIRMA _________________________________
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Depositato in Cancelleria il ___________________
Dal richiedente/delegato ______________________________________
identificato con _______________________________________________

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA:
1) Per utenti di nazionalità italiana: documento di riconoscimento del richiedente;
2) Per utenti stranieri: Carta d’Identità o Passaporto (in caso di primo ingresso) e Permesso di Soggiorno;
3) Nel caso la richiesta sia presentata tramite delegato:
a. Conferimento della delega di cui all’allegato X1;
b. Documento di riconoscimento del delegato;
c. Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.
4) Nel caso di richiesta da parte del difensore:autorizzazione del Giudice procedente.
DIRITTI DOVUTI:
N°1 Marca per diritti di Euro 3,87 e n°1 Marca da Bollo di Euro 16,00. In caso di urgenza, occorre portare un’ulteriore
marca di Euro 3,87.
Il rilascio è gratuito quando il certificato è richiesto:






per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio
(art. 18 D.P.R. 115/2002).

Sono invece esenti da bollo, ma non da diritti, tutti certificati ad uso: beneficenza, borsa di studio, emigrazione per
rilascio o rinnovo passaporto, sussidi, assegni familiari, associati ONLUS, elettorali, candidati a consultazioni
elettorali, iscrizione liste di collocamento.
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