
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di Trani 

 

RICHIESTA DEL CERTIFICATO E DELLA VISURA DELLE ISCRIZIONI E/O DELL’ANAGRAFE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO DA PARTE DELL’ENTE INTERESSATO1 

 

Mod. C3 
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani 

Ufficio locale del Casellario Giudiziale 
 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

    
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
                                                                     Cognome                                                                Nome 

nato/a il __________________________ a ________________________________________________ 
se nato all’estero indicare lo Stato _______________________________________________________ 
in qualità di rappresentante legale, chiede il rilascio di: 
 

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. 313/2002) 

Visura dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 33 D.P.R. 313/2002) 

A nome del seguente Ente: 

Denominazione ______________________________________________________________________ 

Forma Giuridica _____________________________________________________________________ 

Sede legale  (luogo ed indirizzo)_________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale                 
 

Partita IVA            
________________________________________________________________________________ 

(indicare altri eventuali dati che meglio identificano l’Ente) 

      N.ro copie   ______ 
      Esente da bollo per_________________________________________________(indicare la motivazione) 
      Esente da bollo e diritti di certificato per _______________________________ (indicare la motivazione) 
      Senza urgenza  
      Con urgenza  
 
________________________________                                  ______________________________ 
                            Luogo e data                                  Firma  

 
Allega: 

fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante 
fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale 
copia non autentica della visura camerale aggiornata  
marca per diritti 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 diritti di certificato da euro 7,84 oppure 2 marche da euro 3,92  
marca da bollo da euro 16,00  

VISURA CAMERALE AGGIORNATA SOCIETARIA ( NON E’ STATO INSERITO ) 
===================================================================================== 
La richiesta può essere presentata anche da una persona delegata compilando il modello  Conferimento delega. 
In caso di delega allegare: 

- documento d’identità del delegato; 

- fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante. 

                                                           
1 Per Ente interessato si intende il soggetto cui si riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema 


