
MODELLO N. 3 – SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO 

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, DEL CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO INFORMAZIONE CON VALORE LEGALE, DEI CARICHI 
PENDENTI E DELLA VISURA DELLE ISCRIZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale 
        Ufficio locale del Casellario 

        di Reggio Calabria  
 

Si richiede il rilascio del seguente certificato/visura, ai sensi del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T. U.): 

□ Giudiziale (art. 24 T.U.)        □ Visura del Giudiziale (art. 33 T.U.)                  □ Elettorale (art. 29 T.U.)                    

□ Richiesto dal difensore (art. 22 T.U.)             □ Europeo per cittadino italiano (art. 25-ter, co 1, T.U.)            

□ Carichi pendenti         □ Visura carichi pendenti 

Informazione condanne    

□ Per cittadino europeo (art. 25-ter, co 2, T.U.)  

□ Per cittadino extra europeo (Rispetto ai Paesi europei in cui ha soggiornato) 

relativo a : (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________ 

Data di nascita: ____ /____ /________ - Luogo di nascita: ________________________________________  

Stato di nascita se nato all’estero: ___________________________________________________________ 

Sesso: □ Maschile □ Femminile       Codice fiscale ______________________________________________ 

Comune di residenza ______________________________________________________________________ 

(indicare eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, maternità, cittadinanza, residenza) 

N.ro copie richieste: _____ □ Non urgente (costo tot. € 19,87)            □ Urgente (costo tot. € 23,74)     

Diritti di urgenza: € 3,87  

□ Esente da bollo € 16,00 per.................................................................................................... (motivazione) 

□ Esente da bollo € 16,00 e diritti € 3,87 per ........................................................................... (motivazione) 

Nota bene: Il rilascio dell’atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto o bollo. 

□ Copia documento riconoscimento della persona alla quale si riferisce il certificato e Codice Fiscale 

□ Estremi del documento esibito: 

Tipo ______ n.ro ____________________________________ rilasciato da: _________________________ 

Se la richiesta è presentata da un delegato, allegare delega (Modello 5) e copia documento di riconoscimento del 
delegante e Codice Fiscale 

Se la richiesta è presentata dal difensore, allegare l ’autorizzazione del giudice procedente 

RC, _______________________ (firma del richiedente) ________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO  

Si attesta l'avvenuto pagamento (artt. 273 e 285 T.U. 30/ 5/ 2002 n. 115) del     

□ diritto di certificato      □ diritto di urgenza 

Reg. N.  _________________               RC, lì, ____________________________________________________ 


