ALLEGATO 1
Modello N. 1 - ATTIVAZIONE PROCEDURA CERTIFICAZIONE MASSIVA/CERPA
MODELLO PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DENOMINATA “CERTIFICAZIONE
MASSIVA/CERPA” PER LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTT. 39 E 29 D.P.R. 313/2002
DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (ART. 39
D.P.R. 313/2002, DECRETO DIRIGENZIALE 11 FEBBRAIO 2004 E ART. 30 DECRETO DIRIGENZIALE 25/1/2007 DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

( Nello spazio sotto esteso vanno indicati i dati che individuano il richiedente, amministrazione pubblica o
gestore di pubblico servizio ( 1 ) , nonché il numero e la data del protocollo)
(dati richiedente)

Prot. n. _____________

Luogo e data __________________________________
All’ Ufficio locale del casellario giudiziale
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
--------------------------------------------------------

Si richiede l’attivazione della procedura denominata “certificazione massiva/CERPA” per
il rilascio del certificato del casellario giudiziale:







CERTIFICATO GENERALE (art. 28 art. 24 d.P.R. n. 313/2002)
CERTIFICATO PENALE (artt. 25, 28 d.P.R. n. 313/2002)
CERTIFICATO CIVILE (artt. 26,28 d.P.R. n. 313/2002)
CERTIFICATO art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (Consultazione diretta sistema)
CERTIFICATO art. 29 d.P.R. n. 313/2002 (Elettorale)

(apporre una crocetta nel quadratino corrispondente all’indicazione che interessa)

Si allega a tal fine, su supporto magnetico, file contenente n.ro (___________ ) nominativi.
Si indica di seguito la modalità di consegna dei certificati prodotti:
 STAMPA SU CARTA, con firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 29/2003
oppure
 TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO, con firma digitale del Direttore del Casellario
centrale
(apporre una crocetta nel quadratino corrispondente all’indicazione che interessa)
MOTIVO E FINALITA’ DELLA RICHIESTA (No per elettorale)

(esempi per l’indicazione del motivo: per revisione patente di guida; per rilascio passaporto, licenza di porto
d’armi, licenza di commercio; partecipazione a gara di appalto lavori pubblici; ecc.)

 (barrare la casella se la richiesta è finalizzata al controllo sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000)

La sottoscrizione della richiesta vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di
gestore di pubblico servizio.
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