
CERTIFICATO GODIMENTO DIRITTI CIVILI 

COSA E' 

Il certificato di godimento dei diritti civili attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, a carico del 
soggetto richiedente non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti di interdizione, 
di inabilitazione o di fallimento.  

La cancelleria provvede ad effettuare la verifica sull’apposito registro informatico rilasciando la 
certificazione richiesta. 

 

CHI PUO' RICHIEDERLO 

Può essere fatta solo dal diretto interessato che deve recarsi in cancelleria munito del documento di 
identità in corso di validità. 

 

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE 

Non e' richiesta l’assistenza di un difensore 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Documenti da allegare alla richiesta: 

1.fotocopia documento di identità e codice fiscale 

2. certificazione residenza ultimi 5 anni 

3. eventuale delega per il ritiro su fotocopia del documento di identità del richiedente 

 

DOVE SI RICHIEDE 

   CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE – FUNZIONARIO PASQUALI MARIA 

QUANTO COSTA 

2 marche da bollo da €. 16.00 

1 marca da bollo da €. 3.92 

 

TEMPI 

3-4 giorni dalla richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tribunale Ordinario di TIVOLI 
 
 
Certificato attestante la non presenza di procedure di procedure di interdizione e/o di 
inabilitazione e/o procedure di amministrazione di sostegno, e/o di fallimento né pendenti né 
definite 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………., nato/a a……………………….. 
 
il………………………,  residente in ………………  Via………………………………. 
 
       C H I E D E 
 
il  rilascio di  un  certificato  attestante l’inesistenza  di  procedure  di  interdizione/ 
inabilitazione/amministrazione di sostegno/fallimento/esecuzioni immobiliari/mobiliari pendenti e di 
sentenze che lo riguardano relative allo stesso oggetto,  per uso: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tivoli,  …………………….       
 
Firma …………………………………………………. 
 
 
N.B.  Dal 1 Gennaio 2012,  detto certificato non può essere prodotto agli organi della  
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2   d.p.r.  
28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
SE SU DELEGA: 
 
Delego il/la sig./sig.ra…………………………..residente in………………………… 
 
n. documento……………………………………al ritiro del certificato suddetto. 
 
 
      Firma ………………………………………… 
 
Si allegano: 

- fotocopia documento di identità e codice fiscale 

- certificato residenza ultimi 5 anni 

- due marche da bollo da €. 16,00 + una marca da bollo da €. 3,92 

 
 
 


