AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

spazio riservato
per il bollo
€ 16,00

RIMINI

il/la sottoscritto/a: ______________________________________________________________________
nato/a a

: ______________________________________ il ___________________________

residente in:

codice fiscale

via

_____________________________________________________________

cap

____________ città

tel.

_____________________________________________________________

__________________________________________

____________________________________________________________________
CHIEDE

di essere iscritto/a all’Albo dei C.T.U. / PERITI nella categoria

“ _____________________________________________ ”1
con la speciale competenza nella seguente materia: _____________________________
Allega il Curriculum vitae in carta libera.
SEGNALA

di presentare contestualmente
domanda di iscrizione
All’Albo dei CTU/ Periti

di aver già presentato
domanda di iscrizione
All’Albo dei CTU/Periti

di essere già iscritto/a
all’Albo dei CTU/ 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 – DICHIARAZ. SOSTIT. DI CERTIFICAZIONE)
1 di essere nato/a a _________________________________________il _____________________________
2 di essere residente in _________________________________________prov.______________________
Via_____________________________________________________n°__________________________
3 Di essere iscritto/a all’Ordine Professionale___________________________________________________
di __________________________a far data dal ____________________________________________
OVVERO
di essere iscritto/a al Ruolo Periti Esperti presso la CCIAA di ____________ a far data dal ___________
4 Che per quanto di Sua conoscenza, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna penale
OVVERO
Che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne:___________________________________
Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via

___________________________________________________________________________

cap

___________________ città

tel.

_______________________________________

_______________________________________________

Rimini, _____________________

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
n.
rilasciata da
in data
E’ stata depositata in data odierna
RIMINI, lì
Il Cancelliere

1

La categoria corrisponde all’Ordine Professionale di appartenenza

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI RIMINI
 via,Carlo Alberto dalla Chiesa 11 - 47921 Rimini  0541 763396
CF/PI: 91001980407

e-mail: tribunale.rimini@giustizia.it

ISTRUZIONI E DOCUMENTAZIONE PER LA/E DOMANDA/E DI ISCRIZIONE

ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO


ISTANZA in carta da bollo da €. 16,00 diretta al Presidente del
Tribunale di Rimini;
Nell’istanza, che dovrà specificare la residenza, il recapito telefonico (anche telefono
cellulare) ed il codice fiscale dell’istante, indirizzo PEC dovrà essere chiaramente indicata
la categoria dell’albo nella quale si richiede l’iscrizione nonché:
 Fotocopia di documento d’identità valido;
 autocertificazione attestante la nascita, la residenza ed il godimento dei diritti politici


contestuale alla domanda stessa;
autocertificazione di iscrizione all’Albo professionale contestuale alla domanda stessa;
(In casi di appartenenza a categoria di esperti non organizzata in ordine o collegio professionale,
l’istante dovrà produrre, in sostituzione, un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante
l’iscrizione nel ruolo dei periti o degli esperti esistente presso quell’Ente);



CURRICULUM VITAE che evidenzi la speciale competenza tecnica richiesta dalla
legge per l’iscrizione all’Albo (al curriculum potranno essere allegati tutti i titoli e i
documenti che l’aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua capacità tecnica);



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.



Dopo che il Comitato abbia deciso per l’accoglimento della domanda di iscrizione, si
provvederà al PAGAMENTO della TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA,
mediante versamento di Euro 168,00 su c/c postale n. 8003 intestato alla “Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative” (codice
versamento 8617). Si precisa che nel caso di domanda per l’iscrizione sia all’Albo dei
Periti che dei C.T.U. il versamento deve essere effettuato due volte; il mancato
pagamento della tassa in questione, impedirà la successiva iscrizione all’Albo.

