ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

Elenco documenti ed Istruzioni per l’iscrizione

Da presentare alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Ivrea
nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.30 alle ore 11.30


	Domanda in bollo da € 16,00

Certificato di iscrizione all’Ordine/Collegio Professionale oppure al Ruolo Periti Esperti della Camera di Commercio (in mancanza dell’Ordine Professionale) in carta libera
Curriculum Vitae molto dettagliato in carta libera, nonché eventuali titoli e documenti per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della “speciale competenza tecnica” richiesta dall’art. 15 disp. att. c.p.c. e dall’art. 69 disp. att. c.p.p.
Fotocopia del documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.


AVVERTENZE

	La domanda deve essere presentata al Tribunale di competenza della propria residenza.

Sono richiesti tre anni di anzianità di iscrizione all’Ordine/Collegio Professionale oppure alla CCIAA.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario che la riceve.
La tassa di concessione governativa di € 168,00 dovrà essere versata solo dopo che il Comitato avrà deciso per l’accoglimento della domanda di iscrizione.
Le categorie, che corrispondono agli ordini professionali di appartenenza attualmente sono: AGRONOMI/PERITI AGRARI – ARCHITETTI – COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO – GEOLOGI – GEOMETRI – INGEGNERI – MEDICI CHIRURGHI – PERITI D’ARTE – PERITI FISCALI E TRIBUTARI – PERITI INDUSTRIALI – PSICOLOGI – PROMOTORI FINANZIARI – RAGIONIERI/PERITI COMMERCIALI – TRADUTTORI – VALUTAZIONE IMMOBILI.
	I C.T.U. saranno nominati esclusivamente per consulenze in cause civili (per quelle penali, è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Periti). 

per comunicazioni o chiarimenti
Segreteria (RICCIARDI Francesco - CAMIA Simona) tel. 0125 284243 – fax 0125 284357 
mail: tribunale.ivrea@giustizia.it 











SPAZIO PER LA MARCA DA BOLLO
da € 16,00
AL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO
DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI  I V R E A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO C.T.U.
_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________________________
nat__   a   ________________________________________________________   il   ___________________________
residente in	via   _______________________________________________________________________________
	CAP   ___________   città  _________________________________________________________
	tel.   _________________________   fax   ______________________
	mail   __________________________________________________
	pec _______________________________________
codice fiscale   __________________________________________
C H I E D E
di essere iscritt__ all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE nella categoria
“_____________________________________________________”  (1)
con la speciale competenza nella seguente materia: __________________________________________________

Allega il Curriculum vitae e attestazione dell’iscrizione all’Ordine/Collegio/CCIAA di appartenenza in carta libera
S E G N A L A
 ff 
di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’ALBO dei PERITI
 ff 
Di aver già presentato domanda di iscrizione all’ALBO dei PERITI
   
di essere già iscritto all’ALBO dei PERITI
consapevole delle conseguenze anche penali -previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000- delle dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,
D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità: (artt. 38 e 46 D.P.R. 28712/2000 n. 445 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione)
	di essere nato a ______________________________________________ il _________________

di essere residente in ______________________________________________ prov. _________
via _____________________________________________________________ n. ___________
	di essere iscritto all'Ordine Professionale _____________________________________________
di ______________________________________ a far data dal __________________________
OVVERO
di essere iscritto al Ruolo Periti Esperti presso la Camera di Commercio di __________________

a far data dal __________________________
	che, per quanto di sua competenza, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna penale 
OVVERO
che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne:____________________________

5	di non essere iscritto in altri Albi di Consulenti Tecnici;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via   _________________________________________________________________________________
CAP   ______________   città   _____________________________________________________________
tel.   __________________________________   fax   ___________________________________
mail_________________________________________________
pec _________________________________________________

Ivrea, _______________   	______________________________
firma leggibile
(1) La categoria corrisponde all’ordine professionale di competenza
_______________________________________________________________________________
La presente dichiarazione, resa e sottoscritta in mia presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione di carta d’identità n. _____________ rilasciata dal Comune di _____________________________  in data  ________________è stata depositata in data _____________________
Il Funzionario           .

