IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Il Casellario giudiziale contiene le informazioni relative a provvedimenti giudiziari ed
amministrativi riferiti a determinati soggetti.
Sono iscritti per estratto i provvedimenti previsti dall'art. 3 del DPR 313/2002.
Legittimati ad ottenere i certificati del casellario giudiziale sono:
- per ragioni di giustizia penale gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del
pubblico ministero;
- le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, quando il certificato è
necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- la persona interessata alla quale il certificato stesso si riferisce, senza necessità di
motivazione.
I certificati rilasciabili sono:
- il certificato generale, compendio del certificato penale e del certificato civile;
- il certificato penale, contenente le iscrizioni relative a decisioni in materia penale;
- il certificato civile, contenente le vicende legate alla capacità e al fallimento.
Il certificato generale, rilasciabile all'interessato e quello richiesto dalle pubbliche amministrazioni e
dai gestori dei pubblici uffici, contiene le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di
quelle previste dall'art. 24 del DPR 313/2002.
L’Ufficio giudiziario competente è qualsiasi Procura della Repubblica.
Le richieste vanno compilate secondo il modello scaricabile dal sito. (v. modulo)
Normativa di riferimento: DPR 313/2002, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, articoli 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 39.
Adempimenti fiscali
Atto

Diritto di certificato

Imposta
di bollo

Certificato
generale e € 3,54
civile

€ 14,62

Certificato
€ 3,54
penale

-

Note:
L'importo del diritto di certificato (€ 3,54) è raddoppiato se si chiede e si ottiene il rilascio
immediato nel medesimo giorno della richiesta.
La richiesta di rilascio del certificato va redatta in carta semplice
Per informazioni presso questa Procura: ufficio del casellario, piano quinto, stanza 529, tel.
0187595525-0187595526
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