(spazio riservato

AL COMITATO PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO

per il bollo)

DEI PERITI

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO PERITI
__l__ sottoscritt__: _________________________________________________________________________
nat__ a :

______________________________________ il ___________________________

residente in:

via

_____________________________________________________________

cap

____________

tel.

_____________________________________________________________

codice fiscale

città

________________________________________

____________________________________________________________
CHIEDE

di essere iscritt____ all’Albo dei Periti nella categoria

“ _____________________________________________ ”

(1)

con la speciale competenza nella seguente materia: _____________________________________
Allega il Curriculum vitae in carta libera.
SEGNALA

di presentare contestualmente
di aver già presentato
di essere già iscritto
domanda di iscrizione
domanda di iscrizione
all’Albo dei C.T.U
All’Albo dei C.T.U
All’Albo dei C.T.U
Consapevole delle conseguenze anche penali – previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle dichiarazioni non veritiere
prodotte alla Pubblica Amministrazione,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità: (artt. 38 e 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 -DICHIARAZIONE SOSTIT. DI CERTIFICAZIONE)
1

di essere nato a ______________________________________________ il ___________________________

2

di essere residente in ________________________________________________________ prov. __________
Via ________________________________________________________________________ N.__________

3

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 ____________________

4

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e che a Suo carico non

risultano

iscrizioni pregiudizievoli negli schedari del competente Casellario Giudiziale
OVVERO
Che nei suoi confronti sono state emesse e /o risultano le seguenti condanne o iscrizioni:
_________________________________________________________________________________________________

Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via

___________________________________________________________________________

cap

___________________

tel.

_______________________________________

città

_______________________________________________

Lodi, _____________________

fax

__________________________

____________________________
Firma leggibile

La presente dichiarazione, letta e confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previo
accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione di carta identità e/o
n.
rilasciata dal Comune di
in data
E’ stata depositata in data odierna
(1)

Lodi, lì

La categoria corrisponde all’Ordine Professionale di appartenenza.

Il Cancelliere

(spazio riservato

AL COMITATO PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO

DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

per il bollo)

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO C.T.U.
__l__ sottoscritt__: ________________________________________________________________________________
nat__ a :

______________________________________ il _________________________________

residente in:

via

___________________________________________________________________

cap

____________

tel.

___________________________________________________________________

codice fiscale

città

______________________________________________

____________________________________________________________
CHIEDE

di essere iscritt____ all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria

“ _____________________________________________ ”

(1)

con la speciale competenza nella seguente materia: _______________________________________
Allega il Curriculum vitae in carta libera.
SEGNALA

di presentare contestualmente
di aver già presentato
di essere già iscritto
domanda di iscrizione
domanda di iscrizione
all’Albo dei Periti
All’Albo dei Periti
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,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità: (artt. 38 e 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 -DICHIARAZIONE SOSTIT. DI CERTIFICAZIONE)
1

di essere nato a ______________________________________________ il ___________________________

2

di essere residente in ________________________________________________________ prov. __________
Via ________________________________________________________________________ N.__________

3

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 ____________________

4

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e che a Suo carico non
risultano iscrizioni pregiudizievoli negli schedari del competente Casellario Giudiziale
OVVERO
Che nei suoi confronti sono state emesse e /o risultano le seguenti condanne o iscrizioni:
________________________________________________________________________________________

Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via

______________________________________________________________________________

cap

___________________

tel.

_______________________________________

città

__________________________________________________

Lodi, _____________________

fax

_____________________________

_______________________________
Firma leggibile

La presente dichiarazione, letta e confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previo
accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione di carta identità e/o
n.
rilasciata dal Comune di
in data
E’ stata depositata in data odierna Lodi, lì
(1)

La categoria corrisponde all’Ordine Professionale di appartenenza

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI LODI
Lodi – V.le Milano 2 – Tel. 0371499281/3/4
Fax 0371410828 - e.mail: giuseppe.savoca01@giustizia.it

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

ALBO C.T.U. ED ALBO PERITI
ISTRUZIONI E DOCUMENTAZIONE PER LA/E DOMANDA/E DI ISCRIZIONE
DA PRESENTARE ALLA CANCELLERIA - PIANO - 1
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì
1.
DOMANDA/E in bollo da Euro 8,00 corredata da ricevuta di versamento del contributo unificato
per euro 70,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dei certificati richiesti dall’art. 16 delle disp. att. c.p.c. e/o
dall'art. 69 delle disp. att. c.p.p.: estratto dell’atto di nascita; certificato generale del casellario
giudiziale; certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale di Lodi; certificato di
2.
iscrizione all’Ordine Professionale oppure al Ruolo Periti Esperti della Camera di Commercio o in mancanza dell’Ordine Professionale - in carta libera - (usare lo stampato)
CURRICULUM VITAE dettagliato, in carta libera, nonché eventuali titoli e documenti che
2
consentano 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.
3

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

AVVERTENZE
ELENCO CATEGORIE:
1

Le categorie corrispondono agli ordini professionali di appartenenza ed attualmente sono
le seguenti:
AGENTI DI CAMBIO – AGROTECNICI – ARCHITETTI – ASSISTENTI SOCIALI – BIOLOGI – CHIMICI –
CONSULENTI DEL LAVORO – CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE – DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI – DOTTORI COMMERCIALISTI – FARMACISTI – GEOLOGI – GEOMETRI –
INGEGNERI – MEDICI – PERITI AGRARI – PERITI ASSICURATIVI – PERITI ESPERTI – PERITI
INDUSTRIALI – PSICOLOGI – RAGIONIERI – SPEDIZIONIERI DOGANALI – VETERINARI

2

La TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA dovrà essere versata solo dopo che il Comitato
di cui all’art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.p. abbia deciso per l’accoglimento
della domanda di iscrizione (mediante versamento per ciascun ALBO, - attualmente di €.
168,00= - sul c/c postale n. 8003 intestato a “Ufficio Registro, Tasse CC.GG. Roma” - codice
versamento 8617).

3

Sono richiesti tre anni di anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale.

4

La dichiarazione sostitutiva dei certificati – ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di
“semplificazione delle certificazioni amministrative” - DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA
DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE RICEVE LA
DOMANDA.

