
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – SISTEMA INFORMATIVO DEL  CASELLARIO  (SIC) 
 

 

Modello N. 4  - ANAGRAFE  DELLE SANZIONI  AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO 

MODELLO   PER  LA  RICHIESTA  DEL  CERTIFICATO  E  DELLA VISURA DELLE 
ISCRIZIONI  DELL’ANAGRAFE  DELLE SANZIONI  AMMINISTRATIVE  DA PARTE  
DELL’ENTE  INTERESSATO  (1)   
 

 
Alla  Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Ufficio locale del casellario  
di _____________________________________ 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................,  

nato il ….../......./…..........   in   ………………………………............................................ 

 (se nato all’estero indicare anche lo Stato)  ……………………………………………………… 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE, RICHIEDE IL RILASCIO:  

□Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 31 d.P.R. 14/11/2002, n. 313) 

□Visura  dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative  (art. 33 d.P.R.  14/11/2002,  n. 313)

 __  Certificato Carichi Pendenti Illeciti Amministrativi
AL  NOME  DEL  SEGUENTE  ENTE: 
Denominazione .................................................................................................................... 

Forma giuridica ................................................................................... 

Sede legale  .....................................................     (indirizzo e luogo) 

codice fiscale  ..........................................................    

 
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano l’ente) 

 

□   N.ro copie   ______ 

□   Esente  da  diritti per …….……………………………………………………….………… 
(indicare la motivazione) 

□   Con URGENZA 

 
 ______________________                                    ___________________________________________________ 
                 (data)          (firma del 
rappresentante legale ) 

  

□allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante 
legale 

□allego fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale 

□conferimento delega  

                                                 
1    Per ente interessato si  intende il soggetto cui si riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema. 
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===================================================================== 
Allegare: 
- fotocopia  non  autenticata di  un  documento  di  riconoscimento del rappresentante legale  
- fotocopia non  autenticata  dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale.    
La richiesta può essere presentata anche tramite un  delegato;  in questo caso allegare  alla domanda  
anche  il conferimento della  delega  utilizzando il  Modello  DELEGA N. 5 
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