APPLICATE MARCHE PER € _____
Il Cancelliere
___________

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario di
FIRENZE
Si richiede il rilascio del seguente certificato\visura del casellario giudiziale:
GENERALE (art. 24 T.U.)

PENALE (art. 25 T.U.)

VISURA (art. 33 T.U.)

RICHIESTO DAL DIFENSORE

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

CIVILE

(art. 26 T.U.)

(T.U. = D.P.R. 14/11/2002 n. 313)

Cognome
Nome
Luogo di nascita

Stato

(se nato all'estero indicare anche lo stato)

Data di nascita
/
/
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
(data) _________________

(firma dell’interessato) ___________________________________

Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
oppure
nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:
(tipo)
(Rilasciato da)

(n.)
(data rilascio)

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 (utilizzare il Modello DELEGA N. 5)
Il rilascio dell’atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto.

Modello DELEGA N. 5
MODELLO PER IL
CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E
PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO ANCHE SE RISULTASSE POSITIVO
CONFERIMENTO D E L E G A
A
Luogo di nascita

Stato

(se nato all'estero indicare anche lo stato)

Data di nascita
/
Residenza

/

Riportare gli estremi documento del delegato :
(tipo)
(Rilasciato da)

(n.)
(data rilascio)

Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento (del delegante)
data _________________
firma dell'intestatario del certificato (delegante)
leggibile e per esteso
___________________________________

Art. 75 co 1 D.P.R. 28.12.2000 n.445: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso … è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"
L'Ufficio del Casellario è esentato da ogni responsabilità in relazione ai certificati rilasciati, quando il
rilascio sia conseguenza di false dichiarazioni o di presentazione di documenti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi (art. 73 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

