PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Marca da bollo

Viale G. Falcone, n° 67, 48100 Ravenna, tel. 0544.511868 fax 0544.511940
www.procura.ravenna.it
e-mail: casellario.procura.ravenna@giustizia.it

Cronologico n°

Al DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
DELLA PROCURA C/O IL TRIBUNALE
RAVENNA

Oggetto: Richiesta del Certificato del

Carichi Pendenti.

Il sottoscritto …………………………………..…….... / ……….......………………………… sesso  Maschio  Femmina
(cognome)

(nome )

nato/a il …………………............. a ……………….…………..…..………………………... Stato Estero ……………….…………
(data di nascita)

(luogo di nascita)

(Stato di nascita)

residente a ……………………………… via …………..………………………...………… n°……….. tel. cell………………….…
(Comune)

(Indirizzo)

chiede il rilascio del certificato dei CARICHI PENDENTI

URGENTE

 per uso Amministrativo (Generico, Carta/permesso di soggiorno, Cittadinanza) (n° 1 marca da bollo da €.3,54)

(rilasciato in giornata)
aggiungere n° 1 marca
da €. 3,54)

 per uso Lavoro (n° 1 marca da bollo da €.3,54)
 per uso Adozione (esente da bollo art.82 L. 184/83)

n° ____ copia/e
(barrare la casella corrispondente)

Di cui si richiede l’Apostille / Legalizzazione per il seguente stato estero ……………………………………..……………………………………………..

Autorizza fin da ora il rilascio del certificato richiesto a terze persone all’uopo incaricate. In caso di inoltro a mezzo servizio
postale esonero codesta Amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi.

Ravenna, lì ………..………………..

Firma

(del Richiedente)

…………………..…………………………………
Allegare: Fotocopia di un documento in corso di validità (Carta d’identità, Permesso di Soggiorno, Passaporto, Patente)
=================================================================================================
N.B. L’acquisto delle marche ed il servizio di fotocopie dei documenti si possono effettuare presso il bar interno del Palazzo di Giustizia.

=================================================================================================

DELEGA PER: RICHIESTA / RITIRO
Delego per la presentazione o il ritiro dell’atto il / la sig / sig.ra ………………………………………………………….………………
(cognome e nome del delegato)

Allego a tal fine copia di documento di riconoscimento del delegato.
Ravenna, lì …………………….

…………………………………………………………
(firma del delegante)

===========================================================================================
I dati personali da Voi forniti in relazione all’uso della presente richiesta sono trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

