RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

USO CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 24)
ORARIO APERTURA SPORTELLO: DALLE 9 ALLE 12, DAL LUNEDI’ AL SABATO
LE RICHIESTE URGENTI VANNO PRESENTATE ENTRO LE ORE 11.00.

Alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale
Ufficio Locale del casellario di - VERBANIA
Il/lasottoscritto/a COGNOME_
NATO

NOME

consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate daH’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
CHIEDE
ai sènsi della Lègge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 14, il rilascio del proprio certificato penale (art. 24), con
là riduzione del pagamento delle imposte di bollo e diritti, nella rnistira della metà di quanto regolarmente
dovuto

DICHIARA

ai sensi dell’art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, ciré la richiesta di tale certificato è finalizzata a
rendere pubblici i dati ivi contenuti, in occasione della propria candidatura e di essere a conoscenza che in caso
di competizioni elettorali comunali, il suddetto certificato può essere rilasciato con la riduzione delle imposte di
bollo e diritti dovuti, nella misura della metà, soltanto per le competizioni elettorali che riguardano comuni
con una popolazione di almeno 15.000 abitanti.
Data_____________

e Firma______ __________ _______________________ _

ALLEGA;
♦ per urgenza (il ritiro avverrà entro l’orario di chiusura dell’ufficio):
1 marca da bollo da € 11,87 + fotocopia documento d’identità
♦ senza urgenza (il ritiro avverrà dopo 2 giorni lavorativi dàlia data di présentazione delPistanza);
1 marca da bollo da € 9,94 + fotocopia documento d’identità
SPAZIO RISER VA TP ALL 'UFFICIO

’

^

’

’

Si attesta Pavvenuto pagamento (art.273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. II5) mediante l’applicazione, sul certificato, di marca da
bollo da:
□ €11,87 (con diritto di urgenza) ex L. 3 del 09/01/2019 ari. I co.l4
□ € 9,94 (senza urgenza) ex L, 3 del 09/01/2019 art. I co.l4
Firmato:
Cancelliere

DOTT.SSA FRANCESCA FRASCA

Operatore Giudiziario Mauro Buzzi

Oppure, firmato da:

FIRMA PER RICEVUTA DEL CERTIFICATO

DATA

