AL COMITATO PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

(spazio riservato
per il bollo)

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.
__l__ sottoscritt__
________________________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ il _______________________________
residente in

via _________________________________________________________________
cap ____________ città ________________________________________________
tel. _________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritt____ all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria
“ _____________________________________________ ”
con la speciale competenza nella seguente materia _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega il curriculum vitae in carta libera.
SEGNALA
di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’Albo dei Periti
di aver già presentato domanda di iscrizione all’Albo dei Periti
di essere già iscritto 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 o Collegio Professionale degli/dei
________________________________________________________________________________
Modelli/domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice_italiano

di ______________________________ a far data dal ________________ n. di iscrizione _______
OVVERO
di essere iscritto al Ruolo/Albo degli di

___________________________________________

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:
________________________________________________________________________________
5 di non essere iscritto ad un uguale Albo presso altro Tribunale.

Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via _____________________________________________________________________________
cap ___________________ città _____________________________________________________
tel. _______________________________________ fax __________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

Bolzano, _____________________

_______________________________
Firma leggibile

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati in relazione a tale scopo; il richiedente autorizza inoltre
la pubblicazione e la divulgazione dei dati per fini informativi. Il titolare dei dati è il
Presidente del Tribunale dott. Heinrich Zanon, mentre il responsabile del trattamento
dei dati è il Funzionario Giudiziario Enrico Cobbe.

Bolzano, _____________________

_______________________________
Firma leggibile

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
La presente istanza, letta e confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in mia presenza,
previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione di carta di identità e/o
_________________________________________________ n. ____________________________
rilasciata dal Comune di __________________________________ in data ___________________
ed è stata depositata in data odierna.
Bolzano, lì ___________________

Modelli/domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice_italiano

Il Cancelliere

