Prot. n. 0002867 del 13.03.2012

AVVISO PUBBLICO
ATTIVAZIONE del “PROGETTO P@SS”
RICHIESTA e RITIRO dei CERTIFICATI GIUDIZIARI presso gli UFFICI COMUNALI

L’Amministrazione Comunale di Praiano informa di aver aderito al “Progetto P@ss”, in virtù del
protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione Tecnologica.
Nell’ambito del programma di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, il progetto
consentirà il rilascio telematico di certificati giudiziari da parte del Comune di Praiano.
A partire dal 1 aprile 2012, i cittadini interessati potranno presentare apposita domanda compilata in
ogni sua parte (i modelli sono reperibili, oltre che presso gli Uffici, sul sito internet del Comune
alla sezione “Progetto P@ss”), corredata di relativi diritti e copia del documento di riconoscimento,
rivolgendosi direttamente all’Ufficio Demografico dell’Ente durante gli orari di ricevimento del
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00).
L’Ufficio provvederà alla ricezione delle domande, alla trasmissione telematica on-line e alla
consegna diretta al richiedente. I certificati attualmente erogabili sono: carichi pendenti, casellario
giudiziale e chiusura inchiesta.
Certificati
Carichi Pendenti
Chiusura Inchiesta
Penale del Casellario Giudiziale
Civile del Casellario Giudiziale
Generale del Casellario Giudiziale
Visure del Casellario Giudiziale
Casellario Giudiziale ai fini elettorali

ordinario

urgente

m. bollo

€ 3,54
€ 3,54
€ 3,54
€ 3,54
€ 3,54
====
====

€. 7,08
====
€. 7,08
€. 7,08
€. 7,08
====
====

====
====
====
€. 14,62
€. 14,62
====
====

diritti
com. li
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
====
====

ATTENZIONE
A seguito di quanto disposto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, dal 1°
gennaio 2012 i certificati acquisiti tramite il progetto p@ss similmente a tutti gli altri
certificati, NON POSSONO ESSERE PRODOTTI a PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ed
HANNO VALIDITA’ ESCLUSIVAMENTE nei RAPPORTI tra PRIVATI.
Il Sindaco
Giovanni Di Martino
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