
 

 
VICTORIA  LANGUAGE AND CULTURE 

associazione culturale 
 
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE 
 
Ci sono vari tipologie di certificato di casellario giudiziale. Voi dovrete richiedere il Certificato Generale, 
che contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati 
penale e civile) 
 
COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO 
 
Il certificato può essere richiesto: 
 

- Direttamente al Tribunale di competenza completando il Modello 3. 

- Online, andando sul seguente link e seguendo le indicazioni: 

https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato 

Nel caso si scelga di richiedere il certificato online, seguire queste indicazioni: 

1. Selezionare l'ufficio locale del casellario presso cui s'intendono ritirare i certificati: Leggere le 
informazioni sul servizio dell'ufficio selezionato: orari di apertura dello sportello, quali certificati 
sono prenotabili, modalità di rilascio. 
 

2. Confermare l’ufficio selezionato 
 

3. Selezionare la modalità di rilascio dei certificati: con o senza urgenza 
 

4. Selezionare il tipo di certificato o la visura. Nel vostro caso selezionare “Certificato generale del 
casellario giudiziale “ 

 
5. Indicare il numero di copie richieste 

 

6. Inserire i dati personali: 
 anagrafici (intestatario del certificato) 
 residenza (intestatario del certificato) 
 estremi del documento di identità (che si può allegare in formato digitale) (richiedente) 
 indirizzo di posta elettronica (richiedente) 
 se si intende far ritirare gli atti da altra persona, inserire i dati anagrafici e gli estremi del 

documento di identità del delegato (che si può allegare in formato digitale) nonché l’indicazione se 
la delega è conferita anche per gli atti positivi 

Compiuta la prenotazione, si riceve un messaggio di conferma al proprio indirizzo e-mail, che contiene il 
numero di prenotazione. Al messaggio sono allegati i moduli compilati di prenotazione e di delega. 

Allo sportello dell'ufficio del casellario selezionato occorre presentare: 

 il modulo di prenotazione e il numero di prenotazione 
 un documento di riconoscimento in corso di validità 
 in caso di delega, anche la copia del documento di identità del delegante con i moduli di prenotazione 

e di delega firmati dal delegante. 

E’ possibile ritirare i certificati e/o le visure prenotati solo dopo il pagamento dei bolli e/o dei diritti di 
certificato, eccetto che nei casi di esenzione. 

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. 
 

 

https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato


 

 
VICTORIA  LANGUAGE AND CULTURE 

associazione culturale 
 
COSTI PER RICHIEDERE IL CASELLARIO GIUDIZIALE 

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti: 

 € 3,87 per diritti di certificato 
 € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato. 

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre 

 € 3,87 per diritti di urgenza 

Ci spiace che dobbiate sostenere questa spesa, vi informiamo però che potrete recuperare questa somma, 
in quanto al termine della vostra ospitalità, riceverete un contributo spese da parte della nostra 
associazione di Euro 190,00.  
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