TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
ACCETTAZIONE INCARICO E GIURAMENTO
ex art. 161 co. 1 d.a. c.p.c.
All'ill.mo Giudice dell'esecuzione immobiliare n. _________, dott. ____________ promossa da:
_________________
contro
_________________
Il sottoscritto _________________, nominato esperto ex art. 569 cpc, dichiara di accettare l'incarico
e, letto l'art. 161 d.a. cpc, giura di bene e fedelmente eseguire le operazioni affidategli.
Prende atto del quesito, come di seguito formulato:
"Letti gli atti, esaminati i documenti, ispezionati i luoghi, visto l'art. 568 c.p.c., visto l'art. 173 bis
d.a. c.p.c., letti i quesiti contenuti nel decreto di nomina effettui l'esperto gli accertamenti e le
valutazioni necessarie
Consapevole
delle responsabilità civili e penali che la legge connette alle false dichiarazioni, visto l'art. 46
d.r.p.445/2000
Dichiara inoltre
1) di aver preso visione e di conoscere il decreto di nomina con i quesiti per l’estimatore
2) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
3) di non trovarsi in situazioni che possano pregiudicare l'immagine di terzietà e imparzialità
dell'ufficio giudiziario e di non svolgere attività in conflitto d'interessi con gli scopi
dell'esecuzione forzata, impegnandosi in caso contrario a rinunciare all’incarico;
4) di sapere che, unitamente all'esperto, viene nominato anche il custode, in sinergia col quale
vanno condotte le operazioni, in particolare, ma non solo, la verifica preliminare della
documentazione e l'accesso ai luoghi, e al quale l'esperto deve preliminarmente rivolgersi in
caso di dubbi o problematiche riscontrate nel corso dell'espletamento dell'incarico, prima di
interessare il giudice;
5) di essere a conoscenza che l'esperto deve in ogni caso intervenire all'udienza ex art. 569 c.p.c.,
nel caso di osservazioni depositate nei termini dal debitore e che comunque va depositata
anche nei giorni precedenti una copia di cortesia della perizia;
6) di essere a conoscenza che le operazioni peritali non possono essere sospese, interrotte o
ritardate se non su espressa disposizione del giudice che l'ha nominato, restando irrilevanti
eventuali istanze in tal senso rivoltegli dalle parti o l'esistenza di trattative tra le stesse;
7) di essere a conoscenza che la perizia va preceduta da apposita scheda preliminare secondo il
modello predisposto dall'ufficio;
8) di essere a conoscenza che la perizia sarà utilizzata dal delegato alla vendita per le
operazioni di pubblicità e dal custode per fornire agli interessati tutte le informazioni

necessarie, e che va depositata anche una copia in formato privacy secondo le disposizioni
del Garante
Procede
alla sottoscrizione del presente atto di giuramento con firma digitale e all'invio telematico alla
Cancelleria delle esecuzioni, in persona del Funzionario p.t.
Comunica
Di essere reperibile ai seguenti recapiti:
cell: _____
mail: _____
PEC: _____
Con osservanza.
Palmi,,
Geom./Arch./Ing./Dr. ______

