
Gentile Utente, 

può presentarsi senza appuntamento allo sportello del Casellario in via Brusati 8 dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 13.00.  

La modulistica  si può scaricare dal sito della Procura della Repubblica di Novara al sito 

www.procura.novara.it portandola già compilata; diversamente le verrà fornita allo sportello.  

Per ogni certificato richiesto deve presentarsi allo sportello munito di: 

1. marche da bollo (da portare sciolte e non attaccate ai moduli): 

una da euro 16,00 

una da euro 3,92 (il certificato le verrà consegnato in 10 lavorativi) oppure una da  

euro 7,84  urgenza (il certificato le verrà consegnato in 5 giorni lavorativi) 

-Se per uso adozione non serve nessuna marca. 

-Se per uso amministratore di sostegno serve solo la marca da 3,92 oppure da 7,84 urgenza 

-Se per uso ONLUS (comprovata documentazione da allegare alla domanda) serve solo la marca 

da 3,92 oppure da 7,84 urgenza 

2. fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale (una fotocopia fronte/retro per ogni tipo 

di certificato) 

in caso di delega alla richiesta e/o al ritiro, delega firmata dall’interessato per ogni tipo di certificato e 

fotocopie fronte/retro dei documenti d’identità e del codice fiscale anche del delegato. 

Solo per il certificato del casellario (non dei carichi pendenti) può accedere alla prenotazione online al 

seguente indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1 e venire 

direttamente allo sportello del Casellario portando con sé il N° di prenotazione. 

In questo caso sarà possibile inserire nel programma i files relativi al documento di identità ed al codice 

fiscale. 

Le marche da bollo necessarie sono : 

una da €16,00; 

una da €7,84  se il certificato si ritira entro i 3 giorni lavorativi dalla prenotazione,  

oppure da €3,92  se il certificato si ritira dopo i 3 giorni lavorativi dalla prenotazione. 

Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto solo allo sportello, non prevede la richiesta con 

urgenza ed è possibile farlo solo a coloro che sono residenti da almeno sei mesi nel circondario di Novara 

(diversamente bisogna rivolgersi alla Procura di competenza territoriale per la residenza o verrà comunque 

rilasciato un certificato riportante la scritta “NON RESIDENTE IN QUESTO CIRCONDARIO”). Il ritiro 

potrà avvenire solo dopo 10 giorni lavorativi.  

Si consiglia sempre e comunque di richiedere i certificati con un certo anticipo rispetto alle tempistiche 

entro le quali se ne ha la necessità, in particolare se vi è necessità di far apostillare i documenti. 

Per l’eventuale necessità della traduzione dell’atto in lingua straniera può richiedere l’elenco dei traduttori 

abilitati scrivendo alla email rita.santacroce@giustizia.it. 

Se si desidera, si può spedire tutto via posta ordinaria (moduli, fotocopie documenti, marche da bollo) 

inserendo anche una busta preaffrancata con indirizzo per la risposta. 

Le presenti indicazioni sono valide dal 1° marzo 2021 e fino a nuova comunicazione che verrà pubblicata 

sul sito www.procura.novara.it 

Distinti saluti. 
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