BOLLO
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI D’UFFICIO
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 norme att. C.p.c.
CHIEDE
di essere iscritto all’albo dei periti, tenuto presso codesto tribunale per la categoria
________________________________________________________________________________________________
(indicare quale categoria: es. architetti, ingegneri, ragionieri ecc.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere nato a ________________________________________________________il___________________
di essere residente in ______________________________________________________cap.______________
Via ___________________________________________n°_________tel.______________________________
e‐mail:____________________________ PEC: _________________________________________________
(obbligatoria residenza nella circoscrizione – art. 16 norme att. c.p.c.)
Domicilio se diverso dalla residenza per eventuali comunicazioni:__________________________
_________________________________________________________________________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________________
4. di essere iscritto al n. ____________del seguente ordine professionale/collegio_______________________
___________________________________________(con indicazione di eventuale specializzazione)
5. di non avere carichi penali pendenti per quanto di propria competenza;
6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
7. di non essere iscritto in albi analoghi di altri Tribunali;
8. di impegnarsi a comunicare un eventuale cambiamento di residenza.
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
In particolare: i dati riportati dal richiedente assumono il valore di dichiarazione sostitutive di certificazione rese ai
sensi dell’art. 46 vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Caltanissetta, lì________________
Firma
1.
2.

____________________________

1)
2)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per
le finalità per le quali sono state acquisite.
Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a controllo a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

NOTE
Documenti da presentare per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici e periti d’Ufficio
1. Istanza diretta al Presidente del Tribunale di Caltanissetta (in bollo)
2. Dopo che l’Ufficio comunica l’esito dell’istanza, cioè se, a seguito riunione del Comitato, è
stata ordinata l’iscrizione, occorre fare il versamento di Euro 168 su c/c n. 8904 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara tasse concessioni Governative – Sicilia
3. Codice tariffa 8617 (corrisponde alla voce: autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni
non considerate nei codici tariffa precedenti ecc.)
4. Causale: Iscrizione Albo C.T.U. del Tribunale
(il versamento della tassa di concessione governativa è condizione necessaria per
l’iscrizione)

