PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Per maggiori informazioni sui singoli certificati:
http://www.procura.bergamo.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&id_livello_cfp=123&livello=0

CASELLARIO GIUDIZIALE
 Generale
 Civile
 Penale
 Visura

□ non urgente (marche € 16,00 + € 3,68) □ urgente
□ non urgente (marche € 16,00 + € 3,68) □ urgente
□ non urgente (marche € 16,00 + € 3,68) □ urgente
□ non urgente (esente da diritti)
□ urgente

(marche € 16,00 + € 7,36)
(marche € 16,00 + € 7,36)
(marche € 16,00 + € 7,36)
(marche € 3,68)

□ non urgente (marche € 16,00 + € 3,68)
□ urgente
(marche € 16,00 + € 7,36)

Certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti per il quale la persona
ha assunto la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.)

__l__ sottoscritt __
cognome ________________________________________________________________________
nome _______________________________________________________________ sesso M / F
nat__ il ________________ a (città) _________________________________________________
(se nato all’estero indicare la nazione) _________________________________________________
residente a _______________________________________ provincia _______________________
recapito telefonico _______________________ cellulare ________________________________

chiede
n° ____ certificat__ come sopra evidenziato per uso

□ ONLUS (esente marca € 16,00)
□ AMMINISTRATIVO
□ APOSTILLA / LEGALIZZAZIONE
(nazione__________________________)
□ ADOZIONE DI MINORE esente dai diritti (urgenza € 3,68)
Data della richiesta ____________________

Firma __________________________________
DELEGA

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
delego __l__ sig.__ _______________________________________________________________
a richiedere e ritirare il certificati sopradescritti.
Firma richiedente ________________________

Firma del delegato _____________________

A Bergamo l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo della
Procura in Piazza Dante 2.
Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 15:30
alle 17:30
Piano: Sportello Unico
A CHI
RIVOLGERSI Responsabile: Funzionario Giudiziario IACOPINO Antonio
Telefono: 035/390217
Fax: 035/225553
Mail: casellario.procura.bergamo@giustizia.it

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale;
alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto
del richiedente e le marche da bollo necessarie.
E' anche possibile richiedere online i certificati cliccando sul seguente link:
www.procura.bergamo.it/r_online.aspx.
Le schede informative dei singoli certificati sono pubblicate sul sito internet della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo all’indirizzo
http://www.procura.bergamo.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&id_livello_cfp=123&livello=0

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà
comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli
predisposti.
Documentazione
richiesta
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
 fotocopia di documento di identità non scaduto;
 busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà
per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria
potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta
per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda
dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di
soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati
o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
Rilascio nello stesso giorno della richiesta: certificato urgente
Termini per il
Rilascio dopo due giorni lavorativi dalla richiesta: certificato non urgente, richiesto
rilascio
sia online che allo sportello

