
 

AL SIGNOR 
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO 
Corso Rosmini Antonio n. 65 - ℡ 0464.451511 
e-mail:tribunale.rovereto@giustizia.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter essere iscritto all’albo dei (optare per una sola voce ed eventualmente compilare due 

distinte domande): 

 Periti (penale) presso il Tribunale di Rovereto (art. 67 e segg. norme di 

attuazione del c.p.p.); 

 Consulenti Tecnici del Giudice (civile) presso il Tribunale di Rovereto (art. 13 

e seg. disp. attuazione c.p.c.). 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

– essere nato a ____________________________________ il 

______________________; 

– C.F._____________________________________________________________________; 

– di essere residente 

a:________________CAP______via_________________________; 

– di avere il proprio domicilio professionale in 

______________________________via_______________________________________ 

tel:________________________/fax________________cell._______________________

______;e-mail:____________________________________; 

– PEC: __________________________________; 

– essere iscritto all’Ordine/Collegio Professionale/Camera di Commercio (requisito 

essenziale):_______________________________________di ___________________(città). 

– di non essere attualmente iscritto/a e di rinunciare alla possibile iscrizione 

all’Albo di altro Tribunale; 

 

di possedere le seguenti qualifiche professionali, ovvero i seguenti titoli di 

specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica 

 ______________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

 curriculum vitae (utilizzare obbligatoriamente fac-simile allegato) – nel quale, come 

da verbale del Comitato dei periti e dei CTU sottoscritto in data 26 settembre 2019, si 

dichiarano: 
a) gli elementi di cui all’art. III commi 5 e 6 dell’accordo nazionale CSM/FNOPI/CNF 

allegando la relativa documentazione in possesso; 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 



 

b) eventuali incarichi svolti come perito o CTU o CTP all’interno di procedimenti civili 

o penali; 

c) l’area professionale di appartenenza, individuata tra quelle di cui all’art. IV comma 

4 dell’Accordo nazionale. 

nonché  copia degli eventuali titoli e documenti attestanti la propria esperienza specifica 

per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della 

“speciale competenza tecnica”; 

 copia carta di identità  e del codice fiscale (se la firma non viene apposta alla 

presenza del funzionario responsabile alla ricezione); 

 

Si riserva di produrre l’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concessione 

governativa di € 168,00 da corrispondersi con versamento sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia 

delle Entrate (barrando come tipo versamento la casella “rilascio” e indicando come codice 

causale la voce “altro”), da versare soltanto dopo che il Comitato abbia deciso per 

l'accoglimento della domanda di iscrizione 

 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali secondo finalità e 

modalità di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 

 

  

In fede     _______________________________ 

   (firma) 

 

 

Data______________________ 

 

Si prega di inviare le comunicazioni al seguente indirizzo: 

 

____________________________________________________________________________ 

 


