0

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

'

'

.

Piazza Fa lcone e Borse llino, n• I , 52100 Arezzo, tel. 0575 . 1738 1
e-mail: casellario.procura.arezzo@giustizia.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE Dl AREZZO

Oggetto: Richiesta del Certificate deii'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato
(art.31 d.P.R 14/11/2002, n.3 13)

II sottoscritto ........................... .... ... .......... ...... I .. .... .. .

.. .. ........................ sesso 0 Maschie 0 Femmina

(cognome)

(nome )

nato/ail .................... .............. a ............... ..
(data di nascita)

.. .. . Stat a Estero ...
(luogo di nascita)

residente a .... ... .................... .. ....... via ............ ..
(Comun.e)

(State di nascita)

........... .. ....... n°.......... tel. cell. ...................... ..
(lndirizzo)

In qualita di rappresentante legale, richiede il rilascio:

0
0

Certificate deii'Anagrafe delle Sanzieni Amministrative
dipendenti da reate (art.31 d.P.R . 14/11/2002, n.313)

(n• 1 marca per diritti da €.

)

(n•1 marca da bollo da €.16,00)

Visura deii'Anagrafe delle Sanzieni Amministrative
dipendenti da reate (art.31 d.P.R. 14/11/2002, n.313)

0 URGENTE
(rilasciato in giornata)
aggiungere n• 1 mai'ca
da
3,84

no __ cepia/e

(barrare Ia case\\ a corrispondente)

Di cui si richiede I'Apostille I Legalizzazione per il seguente state estero ..... . ........... ........ . . . . . . . .

.......... ........ ... ......... ...... ....... .. .. .

. . . . . ... .. . .

AL NOME OEL SEGUENTE ENTE:
Denominazione :
Forma Giuridica:
Sede Legale:

......... .. .. .... .... .. ........ ... .... ... ... ... ... ...... .... ...................... ..... ............. ... ........ (indirizzo e luogo)

Codice Fiscale:
(lndicare altri eventuali dati che meg/io identificano l'ente)

0 allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale.
0 allego fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta Ia rappresentanza legale.

=================================================================================================
DELEGA PER: RICHIESTA I RITIRO
Oelego per Ia presentazione oil ritiro dell'atto ...... ........ . .. .. ..... ....... ... ....... .............. ...... ..... .. ........................ .. .. .. ..... .
(cog nome e nom e del delegate)

Allego a tal fine copia di documento di riconoscimento del delegato.

Arezzo , li ....... .... .... .............. ..

Certificate ritirate il ... ...... ... .... .......... .

Firma

(de l Richiedente)

Firma per ritire .....

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

I dati personali da Voi forniti in relazione all'uso della presente richiesta sono trattati in conform ita a\ D . Lgs -'~ . 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali".

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

