
Tribunale di Bolzano 
 
 

raccolta dati per l’aggiornamento e integrazione delle informazioni inserite  
negli albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale 

 
avvertimento: con la compilazione e con l’invio al Tribunale 

 tramite l’ordine o Collegio di appartenenza o la Camera di Commercio 
l’iscritto agli albi richiesto autorizza il trattam ento dei dati a fini istituzionali 

nonché la loro pubblicazione e divulgazione a fini informativi 
 

QUESTIONARIO 
 
(rispondere con sì/no o con l’inserimento delle informazioni richieste, in grassetto) 

 
 
dati anagrafici e personali dell’iscritto 
 
iscrizione in atto (cioè deliberata nel passato):  
  
 nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di 
 categoria di iscrizione: 
 
 nell’albo dei periti del Tribunale di 
 categoria di iscrizione: 
 
nome e cognome: 
data e luogo di nascita: 
residenza: 
 
Ordine o Collegio professionale di appartenenza 
 iscrizione dall’anno  
 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
 iscrizione dall’anno  
 
titolo di studio conseguito: 
 
eventuali titoli o qualifiche aggiuntivi o 
corsi di specializzazione post-universitari (per i soli laureati): 
 
 
attuale esercizio di attività lavorativa dipendente (in caso di risposta affermativa specificare tipo, se a tempo 
pieno o parziale, e datore di lavoro): 
 
attività libero-professionale (in caso di risposta affermativa, specificare se in forma associata e con quali altri 
professionisti): 
 
indirizzo dello studio (o dell’esercizio dell’attività professionale): 
 
numeri telefonici: 
 utenza fissa dello studio (indicazione obbligatoria): 
 numero fax (indicazione facoltativa): 
 numero dell’utenza mobile (indicazione facoltativa): 
indirizzo di posta elettronica (indicazione obbligatoria): 
indirizzo di posta elettronica certificata (se già assegnato): 



dichiarazione sull’interesse alla conservazione delle iscrizioni e sulla frequenza delle chiamate  
 
chiedo la cancellazione dall’albo/dagli albi: 
intendo conservare l’iscrizione, ma sono interessato al futuro conferimento  

di incarichi con frequenza ridotta: 
 
 
preparazione linguistica 
 
madrelingua o prima lingua praticata 
 
dichiaro di essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue (patentino o certificato 
equipollente) 
 di livello A 
 di livello B 
 di livello C 
 
dichiaro di avere adeguate conoscenze della seconda lingua (tedesca) 
 per curare senza difficoltà i contatti orali necessari per l’espletamento dell’incarico 
 per elaborare la relazione o altri atti scritti nella predetta lingua 
  provvedendo in prima persona 
  con l’ausilio di collaboratori ingaggiati da me ed a mie spese 
 
desidero avere conferiti incarichi da svolgere esclusivamente nella mia lingua 
 
 
 
 
indicazioni sulle specializzazioni o sulle materie da trattare con preferenza 
 
(è attesa l’elencazione possibilmente dettagliata e circostanziata, con un massimo di 500 battute  e 
nell’ambito della professione legittimamente esercitata, delle discipline o particolarità nelle quali l’iscritto 
ritenga di avere acquisito specifiche conoscenze o esperienze e gradisca essere preferibilmente chiamato a 
prestare l’opera del consulente tecnico o del perito, precisandosi che le relative informazioni fornite e qui 
autocertificate dall’interessato finiranno sottoposte alla verifica e ad eventuale modifica o integrazione da 
parte del Consiglio o Direttivo dell’Ordine o Collegio di appartenenza, cui il questionario dovrà essere 
restituito, e che le informazioni saranno inserite negli elenchi informatici consultabili dai magistrati dei vari 
uffici giudiziari, se necessario previa loro rielaborazione volta a garantirne una certa unitarietà anche 
stilistica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data 
       titolo, nome e cognome 
            (con sottoscrizione sul documento cartaceo)    


