TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO ALBI SPECIALI CONSULENTI E PERITI
Marca
da bollo
€ 16,00

Al Sig. Presidente del Tribunale
di Reggio Calabria
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE
CTU IN MATERIA CIVILE / PERITI IN MATERIA PENALE

Il sottoscritto, cognome
nome
 Domicilio professionale (se diverso dalla residenza) in
via
 Recapito per le comunicazioni dell’Ufficio in
via

Prov.

Prov.

codice fiscale
telefono

cellulare

PEC
CHIEDE
di essere iscritto, presso Codesto Tribunale,
[apporre una X selezionando uno degli Albi]

all’Albo Speciale CTU in materia civile
all’Albo Speciale Periti in materia penale
nella categoria o nelle specialità seguenti:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, comminate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere nato
il
a
di essere RESIDENTE in

Prov.
via

Prov.

di essere iscritto nelle Liste Elettorali del Comune di
di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti;
di essere titolare di PEC e di essere iscritto sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Certificati del Portale Servizi Telematici Ministero Giustizia (adempimento obbligatorio);
di non essere già iscritto nell’Albo di un altro Tribunale;
di essere iscritto all’albo professionale, da almeno due anni, nella seguente categoria:
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO ALBI SPECIALI CONSULENTI E PERITI
dell’ORDINE, del COLLEGIO o della CAMERA DI COMMERCIO
della Provincia di

a decorrere dal

Matricola

Sezione

Si allegano: Curriculum Vitae ed Autorizzazione del datore di lavoro se dipendente.
AVVERTENZE
L’aspirante deve possedere un’anzianità d’iscrizione c/o Ordine/Collegio/Camera di
Commercio non inferiore a 2 anni; deve, altresì, comunicare entro il termine di giorni
trenta ogni eventuale variazione di residenza, domicilio professionale e contatti; al
momento della notificazione della delibera di ammissione all’albo, si dovrà effettuare
un versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, la cui mancata
esecuzione preclude l’effettiva iscrizione all’Albo.
Reggio Calabria, lì

Firma (leggibile)

“I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo”.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche ai fini della pubblicazione
sulla “Sezione Trasparente” del Sito istituzione del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi della
normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successivi adeguamenti e modifiche
(Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018
di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016.

Reggio Calabria, lì

Firma (leggibile)

[Parte riservata all’Ufficio]
Tribunale di Reggio Calabria – Presidenza – Ufficio Albi Speciali
Domanda ed allegati depositati / pervenuti presso l’Ufficio Albi Speciali

Il Funzionario Giudiziario
(Dr.ssa M.A. Iofrida)
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