Esame delle informazioni
sui precedenti penali
personali

Ai sensi del Decreto legge 845-b, un Fornitore che intenda assumere una persona la quale avrà
contatti regolari e consistenti senza vigilanza né limitazioni con persone destinatarie di servizi deve
informare l’Aspirante circa il diritto e le procedure necessarie a ottenere, esaminare e chiedere la
correzione delle sue informazioni sui precedenti penali.
La Divisione dei servizi della Giustizia penale (DCJS - Division of Criminal Justice Services) dello Stato di New York
consente a una persona o al legale di una persona autorizzato per iscritto di ottenere una copia di tutte le informazioni sui
precedenti penali agli atti presso la DCJS riguardanti la persona in oggetto, o una risposta in cui si indica che agli atti non
esistono informazioni su precedenti penali. La persona può anche contestare l’esattezza delle informazioni attraverso
procedure fissate dalla DCJS. Per ottenere ulteriori informazioni sul processo di esame sui precedenti penali, si invita a
visitare il sito Web della DCJS:
<http://www.criminaljustice.ny.gov/ojis/recordreview.htm>
La presente sezione descrive il processo perché un potenziale aspirante chieda una copia dei precedenti penali nello Stato
di New York, conservati dalla DCJS.
1. Occorre contattare MorphoTrust USA, visitando il suo sito Web alla pagina http://www.identogo.com/ o telefonando 1877-472-6915 (numero verde), per fissare un appuntamento per la deposizione delle impronte digitali.
2. Il modulo “Richiesta di servizi di deposizione di impronte digitali MorphoTrust USA - Programma di esame del
Casellario della Divisione dei servizi della Giustizia penale dello Stato di New York” descrive le informazioni che
saranno chieste quando si fissa l’appuntamento.
3. Compilando tali dati, si prega di ricordare: il numero ORI di esame del Casellario: NYDCJSPRY deve essere indicato;
inoltre è possibile chiedere che la risposta sia inviata al proprio legale e non a se stessi.
4. Quando si arriva all’appuntamento per la deposizione delle impronte digitali, occorre:
a. Fornire due forme di identificazione (le informazioni sulle forme accettabili sono reperibili sul sito Web
MorphoTrust o presso il Call center di MorphoTrust USA); E
b. Versare i diritti per i servizi di deposizione delle impronte digitali ($ 59,95) mediante un assegno personale o
commerciale, un assegno bancario, un vaglia postale, contanti o carta di credito, a favore di "MorphoTrust
USA" o "L-1 Enrollment Services."
Il Decreto 556-73 del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti fissa le norme e i regolamenti per permettere a un soggetto
di un certificato del Casellario FBI di ottenere una copia del suo certificato da esaminare. Soltanto il soggetto del certificato
del Casellario può chiedere una copia del suo certificato del Casellario FBI per un esame personale o per contestare le
informazioni riportate nel Casellario. Tali richieste sono elaborate dalla Divisione dei servizi di informazione per la giustizia
penale (CJIS) dell’FBI.
La presente sezione descrive il processo perché un potenziale aspirante chieda una copia del proprio certificato
del Casellario FBI per l’esame personale o per contestare le informazioni riportate sul certificato.
Le richieste di esame di un certificato del Casellario FBI devono essere inviate per posta su lettere di
accompagnamento firmate, fornite dall’FBI, insieme alla prova di identità (serie di impronte digitali) e al pagamento a:
FBI CJIS Division - Record Request
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, West Virginia 26306.
Per ottenere tutte le informazioni necessarie relative a tali richieste, è possibile visitare la pagina
https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary- checks.
Contestazione di informazioni contenute nel certificato del Casellario identificazione dell’FBI, spesso denominato
Certificato sui precedenti penali o Rap Sheet (Fedina penale), ovvero un elenco di determinate informazioni dedotte dalla
deposizione di impronte digitali conseguite dall’FBI in relazione ad arresti e, in alcuni casi, di rapporti di impiego federali,
naturalizzazione o servizio militare. Se le impronte digitali sono correlate a un arresto, il certificato del Casellario riporta il
nome dell’agenzia che ha inviato le impronte digitali all’FBI, la data dell’arresto, l’accusa relativa all’arresto e la
conclusione dell’arresto, se nota all’FBI. Una persona può contestare le informazioni contenute nel Casellario dell’FBI
rivolgendosi all’agenzia che originariamente aveva inviato l’informazione all’FBI o all’archivio centrale statale nello Stato in
cui è avvenuto l’arresto. Tali agenzie saranno in grado di fornire le linee guida per la correzione del Casellario. L’FBI non è
autorizzato a modificare il Casellario senza una comunicazione scritta da parte della competente agenzia per la giustizia
penale.
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