(in bollo da €. 16,00)
AI Signor Presidente del Tribunale di
FERRARA
II sottoscrìtto
nato a
con studio in
tei. n
indirizzo posta elettronica:

(
Via

) il
n

codice fiscale:

chiede
di essere iscritto all'Albo dei CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (C.T.U.) della Sezione
Civile di Godeste Tribunale nella categoria (*):

con la seguente

specializzazione:
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali derivanti in caso di
dichiarazioni mendaci, secondo quanto prescritto dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
1. di essere nato il
a
;
2. di essere residente in (*)
Via
;
3. di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di
;
4. di godere dei diritti politici;
5. di essere iscritto nell'Albo/Collegio/Esperti-CCIAA
della
provincia di
dal
;
6. di avere conseguito le seguenti specializzazioni:
;
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede.
Ferrara,
IL DICHIARANTE
(*) la residenza deve essere nella circoscrizione del Tribunale di Ferrara.
(*)Solo ner guanto risiiarda la categorìa PSICOLOGI: è necessario che l'aspirante PERITO sia iscritto all'Albo
degli Psicologi da almeno 3 anni.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Documenti da allegare:
- Fotocopia dì un valido documento di identificazione;
- Curriculum Vitae in bollo (€ 16,00 ogni quattro pagine), dettagliato, nonché eventuali titoli e
documenti ritenuti utili per consentire di valutare il possesso, da parte del richiedente, della
"speciale competenza tecnica" richiesta dall'ari. 15 disp. alt. c.p.c.;
- Alla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo, sarà cura dell'aspirante perito presentare a
questa Segreteria ricevuta del pagamento della tassa di concessione governative a mezzo bollettino
postale sul conto corrente n. 8003 - Tasse CC.GG. di €. 168,00.

