
GUroA ALLA PRENOTAZIONE DEI CERTIFICATI ON LEVE

Gentile utente qui di seguito riportiamo i passaggi necessari per richiedere on line i 
certificati del casellario giudiziale, del carico pendente e della visura.

1. APRIRE INDIRIZZO https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi- 

al-cittadinol ( questo indirizzo si può trovare anche sul sito della procura di 
Novara -^servizi al cittadino ^certificato generale del casellario 
giudiziale-^ documentazione richiesta)

2. Connessione non è privata->avanzate-^procedi su 

certificazionecasellario.giustizia.it (non sicuro)

3. Selezionare SERVIZI AL CITTADINO

4. PRENOTA ILTUO CERTIFICATO--^accedi

5. RICERCA UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO ^ 1 ricerca per
comune ^Novara avanti

6. CONFERMA UFFICIO

7. Scegliere l’opzione SENZA URGENZA

8. SCELTA DEL CERTIFICATO da prenotare

Tipo di certificato:
• CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
• VISURA
• CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CARICHI 

PENDENTI
Questi tre certificati vengono richiesti all’ufficio direttamente 

dall’interessato

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RICHIESTO DA 
DATORE DI LAVORO ( art. 25 bis): questo certificato viene richiesto 

all’ufficio SOLO dal datore di lavoro.

https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadinol
https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadinol


Motivo di esenzione bollo/diritti: indicare la riduzione o esenzione di 
bollo solo se si rientra nelle seguenti categorie: adozione, amministratore 
di sostegno, onlus, certificati da esibire per candidature elettorali)

Selezionare aggiungi

9. DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO CERTIFICATO -> immettere tutti i 
dati anagrafici richiesti; selezionare PRENOTATO DA ->INTERESSATO; 
inserire i dati del documento di identità

10. DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO inserire i dati del delegato qualora lei 
non possa venire di persona a ritirare il certificato richiesto.

11.11 sistema richiede di indicare il risultato di una somma FARE SOMMA

12. Dopo aver fatto la somma richiesta FLEGGARE PRIVACY

13. A questo punto il sistema rilascia un CODICE NUMERICO che viene inviato 
all’indirizzo di posta indicato nella richiesta. Con tale codice numerico ci si 
può presentare allo sportello del casellario per ritirare il certificato richiesto. 
Marche da bollo occorrenti:

• Una marca da 16 euro;
• Una marca da bollo da 3,92 se si viene a ritirare il certificato dopo 2 

giorni lavorativi dalla data di prenotazione,
• Una marca da bollo da 7,84 se si viene a ritirare il certificato nei primi 2 

giorni lavorativi dalla data di prenotazione.


