N.B. DOMANDA ED ALLEGATI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN DUPLICE COPIA.
UNA SOLA COPIA DELLA DOMANDA ( NON DEGLI ALLEGATI) VA IN BOLLO
DA € 14, 62.

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
= SASSARI =

Oggetto: Istanza per l’iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI di Ufficio tenuto
presso codesto Tribunale ai sensi degli artt. 13 e segg. Disp. Att. C.p.c.

Il sottoscritto_______________________________________________________________
Libero professionista/ Dipendente_____________________________________________
(indicare la Pubblica Amministrazione da cui si dipende)

CHIEDE :

alla S.V. Ill.ma di essere iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso
codesto Tribunale nella Categoria
_____________________________________________________________________quale
esperto in

A TAL FINE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 38 E 46 D.P.R.
28/12/2000 n. 445, DICHIARA:

1) di essere nato il

_____ a___________________________________________

2) di risiedere a ________________in Via_______________________________n.______a)
3) di essere cittadino________________________________________________________
4) di godere dei diritti politici
5) di essere iscritto nell’Albo__________________________n.______ dal_____________b)
6) di essere in possesso del numero di Codice Fiscale_____________________________
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________
conseguito il___________presso___________________con votazione______________
( specificare se trattasi di laurea triennale o quinquennale o vecchio ordinamento)
8) di avere conseguito il diploma di specializzazione in____________________________
conseguito il___________presso__________________con votazione________________
9) di avere frequentato i seguenti corsi di qualificazione___________________________

10) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti pendenti
oppure__________________________________________________________________
11) Allega dettagliato curriculum con indicazione delle esperienze professionali svolte. c)

Dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste
dall’Art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci nonché della ulteriore sanzione
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a
dichiarazioni rivelatesi successivamente mendaci.

Si impegna ad effettuare il versamento della Tassa di Concessione Governativa, pari a €
168,00 (centosessantotto/00), sul c/c postale n.8003 non appena gli verrà comunicata la
deliberazione della competente Commissione.
Chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inviate all’indirizzo sotto indicato:

______________________,Via____________________________n.______________________
Tel._____________________
Comunica inoltre il proprio indirizzo di posta elettronica:____________________________

Allega fotocopia di un documento di identità valido.
Autorizza il trattamento dei dati personali per i fini propri dell’Albo C.T.U.

Sassari,

________________________

a)

Il richiedente deve risiedere nel Circondario del Tribunale ove chiede di iscriversi .

b)

Il richiedente,quale requisito necessario ma non sufficiente ai fini dell’accoglimento
della domanda,, deve essere iscritto da almeno 2 anni all’Albo professionale della
relativa categoria: in mancanza di Albo Professionale deve essere iscritto nel
ruolo dei Periti ed

Esperti tenuto presso la Camera di Commercio.

In caso d’iscrizione di durata inferiore ai due anni il richiedente dovrà indicare le
specifiche esperienze professionali e/o scientifiche che consentano di ritenere comunque
esistente la speciale competenza richiesta per l’iscrizione.
c)

Il curriculum dovrà in ogni caso illustrare le esperienze professionali e, nel dettaglio,
gli incarichi svolti, al fine di fornire al Comitato tutti gli elementi utili a valutare il
possesso, da parte del candidato, della “speciale competenza tecnica” richiesta dall’Art.
15 Disp.Att. c.p.c.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 T.U. sulla privacy

L’art. 61 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 sancisce che i dati personali inseriti in Albi in
conformità a Legge o Regolamento possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o
diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica.

Si informa, pertanto, l’aspirante all’iscrizione nell’Albo CTU e Periti del Tribunale di
Sassari che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy, saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’iscrizione nei predetti
Albi, comunicati ai Magistrati e alle Cancellerie esclusivamente per motivi di giustizia e non
saranno comunque diffusi a terzi senza il consenso dell’interessato.

Pertanto l’interessato dovrà manifestare espressamente il proprio consenso alla
pubblicazione dei dati personali – cognome nome luogo e data di nascita indirizzo numero di
telefono e indirizzo e-mail – nell’Albo telematico che verrà pubblicato nel sito
www.tribunalesassari.it, a disposizione di tutti coloro che avranno necessità di conoscere il
nominativo di CTU iscritti.

In mancanza di autorizzazione espressa, l’aspirante sarà iscritto nell’Albo custodito
presso l’Ufficio Patrimoniale Contabile a disposizione di magistrati e cancellerie, ma il suo
nominativo NON comparirà nell’Albo pubblicato sul sito internet.

DICHIARAZIONE DELL’ASPIRANTE ALL’ISCRIZIONE

sì, presto il consenso all’inserimento del mio nominativo nell’Albo dei CTU o
Periti che verrà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Sassari

no, non presto il consenso all’inserimento del mio nominativo nell’Albo dei CTU
o Periti che verrà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Sassari

Sassari,

_________________________________

