
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di Trani 

 

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Mod. C1 
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani 

Ufficio locale del Casellario Giudiziale 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a il _____________________________ a _________________________________________________  
se nato all’estero indicare lo Stato____________________________________________________________ 
residente in__________________________________Via/Loc._____________________________________  
 
□ residente dalla nascita 
□  residente nel Circondario del Tribunale di Trani dal ___________________________________________  
     e indicare la precedente provenienza_______________________________________________________  
(barrare la voce interessata)  

chiede il rilascio del seguente certificato ai sensi del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T.U.) 
 
CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI 
 
□ CERTIFICATO (art. 27 T.U.) 

□ N.ro copie __________  
□ Esente da bollo per________________________________________________  (indicare la motivazione)  
□ Esente da bollo e diritti di certificato per _______________________________ (indicare la motivazione) 

  PER LE ONLUS ED ALTRE ASSOCIAZIONI ALLEGARE COPIA DELL’ATTO/PROVVEDIMENTO 

COMPROVANTE L’ESENZIONE. 

□ Con urgenza  
 
 
___________________________                                _____________________________  
                      Luogo e data                                                                                                                                   Firma   
    

 
Allega:  
 

□ fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento  

Nel caso di esibizione del documento se ne indicano gli estremi:  
tipo _______________________________________ nr. _______________________________________________  
rilasciato da: ________________________________ il _______________________________________________  

□ fotocopia non autenticata del permesso/carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari  

□ marca per diritto di certificato da euro 3,92 (N.B. in caso di più certificati per lo stesso nominativo è sufficiente 

presentare una sola richiesta e allegare le marche corrispondenti al numero di certificati richiesti)  

□ solo per il certificato richiesto con urgenza - marca per diritto di certificato da euro 7,84 oppure 2 marche da euro 3,92  

□  marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine 

 
=====================================================================================  
 
La richiesta può essere presentata anche da una persona delegata compilando il modello Conferimento delega.  
 
Se la richiesta è presentata dal difensore dell’imputato ai sensi dell’art.263 cpp (con il coordinamento 

dell’art.688 cpp), nei confronti della persona offesa o del testimone, devono essere allegati la richiesta del 

difensore con il provvedimento di  autorizzazione del giudice procedente. 


