PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO
INDIRIZZO E-MAIL : casellario.procura.roma@giustizia.it
Per richiedere il certificato del Casellario giudiziale ovvero dei Carichi pendenti occorre inviare:
1. domanda in carta semplice contenente cognome, nome, data, luogo di nascita (in forma leggibile;
per i nati all'estero precisare in stampatello quale sia il cognome e quale il nome), luogo di
residenza in Italia (solo per il certificato dei carichi pendenti), l'indicazione del tipo di certificato
richiesto: “certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato” e/o dei “carichi pendenti” (V.
Mod. 3 ALLEGATO) e l’indicazione dell’indirizzo email dell’utente. La richiesta deve essere
firmata dalla persona cui si riferisce il certificato specificando se occorra apporre apostille. Va inviata
a: Procura della Repubblica presso il Tribunale- UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO, P.le Clodio,
00195 Roma, Italia;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità (es. passaporto);
3. pagamento:
° importo di €.19,92 per ogni certificato richiesto (di cui €.16,00 per marca da bollo e €.3,92 per
diritti di certificato)
° importo spese di spedizione relative ad una busta di formato standard (dimensioni
mm 90 x 140 o 120 x 235, peso fino a gr 20, spessore mm 5) secondo la seguente tabella:
POSTAMAIL INTERNAZIONALE

POSTAPRIORITY INTERNAZIONALE

EUROPA

€ 1,15

EUROPA

€ 3,50

PAESI EXTRA EUROPEI

€ 2,40

PAESI EXTRA EUROPEI

€ 4,50

OCEANIA

€ 3,10

OCEANIA

€ 5,50

Il pagamento delle spese sopra specificate deve essere effettuato in Euro:
-

dall’Italia con marche da bollo e busta pre-affrancata

-

dall’estero con bonifico bancario internazionale*

per i dettagli inviare e-mail all’indirizzo casellario.procura.roma@giustizia.it
PER I BONIFICI EFFETTUATI DA PAESI EXTRAEUROPEI NON APPARTENENTI ALL’AREA SEPA è
NECESSARIO AGGIUNGERE AL COSTO DEL CERTIFICATO LA SOMMA DI € 15,00 A COPERTURA
DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI BANCARIE APPLICATE DALL’UNICREDIT S.P.A.
A seguito dell’entrata in vigore della BREXIT alcune regole per le transazioni bancarie provenienti dal Regno Unito sono state modificate AI bonifici
bancari istantanei può venire applicata una commissione bancaria di € 14,85 – i bonifici bancari ordinari possono essere considerati NON SEPA e,
quindi, è possibile che vengano applicate le commissioni bancarie di € 15.00 – Si prega di chiedere al proprio Istituto Bancario

-

dalla Spagna, Francia, Portogallo, Albania, Andorra e Grecia con Vaglia Postale o bonifico
bancario internazionale*

4. Allegare busta di formato standard compilata con l’indirizzo di destinazione.

*AVVERTENZE:. Le spese relative all’operazione del bonifico bancario e al cambio valuta sono completamente
a carico del richiedente così come le eventuali spese di restituzione dell’ammontare del bonifico.
Saranno respinte le richieste non conformi a quanto sopra indicato o che non garantiscano la copertura totale
dei costi

