
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Certificato Casellario antipedofilia
 Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del Casellario

Telefono n° 

Il/La sottoscritto/a : 

Cognome e nome

in qualità di  Titolare  Legale rappresentante della seguente Impresa/ Società  o Associazione/ Organizzazione: 

(indicare denominazione Impresa/ Società/Associazione/ Organizzazione)

Nato/a a il 
(Comune, Provincia, se nato all'estero indicare lo Stato) (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

Sesso         maschio  femmina 

Codice fiscale 

Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25bis del D.P.R 14/11/2003, N. 313, dovendo

impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti

e regolari con minori, nell'ambito della Impresa/Società o Associazione/ Organizzazione la seguente persona:  

Cognome e nome

Nato/a a  il 
(Comune, Provincia, se nato all'estero indicare lo Stato) (data)

Sesso         maschio             femmina     

Codice fiscale 

- N.ro  copie richieste    con URGENZA 

- Esente dal bollo per

(Indicare la motivazione)

- Esente dal bollo e diritti per 

(Indicare la motivazione)

Mantova  Firma del datore di lavoro 
(data)

• Allego fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la titolarità o la rappresentanza legale;

• Allego fotocopia non autentificata del documento di riconoscimento, leggibile e non scaduto del datore di lavoro,
del dipendente e del delegato;

• Allego marca da € 19,87  alla richiesta (+ €16,00 + € 3,87).

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, 

oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega. 

 Allego conferimento delega (Modello DELEGA n.5)

1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova_Certificato Casellario Antipedofilia e Modello Delega n.5


	Text Box 2_3: 
	Text Box 2: 
	Option Button 1: Off
	Text Box 2_4: 
	Text Box 2_5: 
	Text Box 2_6: 
	Text Box 2_7: 
	Option Button 2: Off
	Text Box 2_2: 
	Text Box 2_8: 
	Text Box 2_9: 
	Text Box 2_10: 
	Option Button 3: Off
	Text Box 2_11: 
	Text Box 2_12: 
	Check Box 1: Off
	Text Box 2_13: 
	Text Box 2_14: 
	Check Box 1_2: Off


