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COME USARE QUESTA TRADUZIONE  

 

Ti forniamo la traduzione in inglese di uno dei documenti più richiesti all’estero per ottenere 

un lavoro, iscriversi all’università, ottenere un visto etc.  

 

La traduzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale emesso dalla Procura 

della Repubblica di Roma può essere facilmente compilata sostituendo le parti in rosso. 

Fai anche attenzione a quanto specificato nelle nuvolette e nel testo evidenziati in blu. 

 

Come esempio, abbiamo utilizzato un certificato emesso a nome di un famoso personaggio 

pubblico, già reso noto, e dunque non protetto da segretezza.  

 

ISCRIVITI ALLE NOSTRE PAGINE            e potrai: 
 

• Scaricare i #MultiDiz: dizionari giuridici tematici, gratuiti e utilissimi per tutti 

coloro che vogliano cimentarsi nelle traduzioni giuridiche (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

• Scaricare i #MultiForms: modelli contrattuali e atti giuridici gratuiti con testi 

paralleli ITA/ENG, ITA/DEU, ITA/ESP etc. (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

• Partecipare a #AskMultilex: incontro settimanale di consulenza gratuita. Tu ci 

chiedi una breve traduzione o una consulenza e noi ti forniamo la traduzione o la 

risposta in breve tempo (vedi qui per ulteriori informazioni). 

 

• Leggere i post di #MultiBlog, il Blog di MultiLex: cultura, curiosità e storie 

legate alla Traduzione Giuridica e non solo. 

 

 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA  
BANCA DATI GRATUITA DI MULTILEX?  

CLICCA QUI! 
 

P.S.: Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggeriscici modifiche e/o integrazioni 

scrivendo a info@multilex.it oppure contattandoci sulle nostre pagine sociali. 
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[The notes of the translator are in italics and between square brackets] 
 
 

[Emblem of the Italian Republic]    
MINISTRY OF JUSTICE 

Information System of the Criminal Records 
General Certificate of the Criminal Records 

(Article 24 of Presidential Decree of 14 November 2002, No. 313) 
 

                                                                              CERTIFICATE NUMBER: 116550/2008/R 
Concerning: 
 
Last Name:               TRAVAGLIO  
First Name  MARCO 
Date of Birth:              13 October 1964 
Place of birth:      TURIN (TO) 
Sex:                     M        [Revenue stamp] 
          [Round stamp of the Public Prosecution Office of Rome] 
 
 
upon request of:      THE INTERESTED PERSON    
for the following use:     ADMINISTRATIVE (ARTICLE 24 OF THE PRESIDENTIAL DECREE 14 

November 2002 No. 313) 
 
It is hereby certified that the Database of the Criminal Records shows: 
 

NOTHING 
 

EXCERPT FROM: THE CRIMINAL RECORDS – PUBLIC PROSECUTION OFFICE AT THE 
COURT OF ROME 
 
It is hereby certified that the payment (articles 273 and 285 of the Consolidated Text of 30 May 2002 no. 
115) of the 
 
      [check-marked] certificate fee                     [check-marked] urgency fee was made. 
 
 
ROME, 25 July 2008 at 09:37   [Round stamp of the Public Prosecution Office] 

The Officer in charge of the Certification Office 
[Stamp:] The Clerk of the Court 

        Ms. Marcella Capponi 
                                                      [Illegible signature] 

 
 
 
This certificate may not be submitted to bodies of the public administration or to private managers of 
public services of the Italian Republic (Article 40 of Presidential Decree 28 December 2000 no. 445), except 
for the case where it is submitted within proceedings regulated by immigration laws (Legislative Decree 25 
July 1998 no. 286). The certificate is valid if submitted to foreign administrative bodies. 
 
*** CERTIFICATE NUMBER: 116550/2008/R OF 25 July 2008    Page 1 of 1 

Questa nota è necessaria ai 
fini della comprensione 
della descrizione di timbri, 
firme, foto, sigilli etc., 
presenti sul documento. 

Se la casella sul Certificato 
Generale è spuntata, va 
aggiunta questa nota: 
[check-marked] 

Questo testo è 
solitamente presente in 
tutti i Certificati rilasciati. 

La data è riportata in forma 
estesa e non nel formato 
GG/MM/AAAA per evitare 
confusione con l’altro 
formato MM/GG/AAAA. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data
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VUOI ACCEDERE 

ALL’INTERA 
BANCA DATI 
GRATUITA DI 
MULTILEX?  

 
CLICCA QUI!  
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