
 

 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI                               bollo Euro 14.62  

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 
nato a _________________________ il  ____________________________ 
residente in _____________________ via ___________________________ 
tel. __________________ e/o cell. _________________________________ 
con studio in __________________ via  _____________________________ 
tel. __________________ fax ____________ e - mail   _________________ 
(Si prega di compilare in carattere chiaro, leggibile, possibilmente in stampatello) 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (art. 13 disp.att. cpc.) nella 
categoria: ____________________________________________ 
quale esperto in ________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445) sotto la propria responsabilità: 
 
- di essere nato in _______________________ il  ____________________ 
- di essere residente in __________________ Via   ___________________ 
- di essere cittadino _____________________ 
- di godere dei diritti politici 
- di essere in possesso del Codice Fiscale n.  ________________________ 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio  ___________________ 
- conseguito il _____________ presso   _____________________________ 
- di aver conseguito il diploma di specializzazione in  ___________________ 
- conseguito il _____________ presso ______________________________ 
- di essere iscritto all'Ordine / Collegio Professionale / Ruolo Nazionale:  

____________________di__________________ dal ________  n. ______ 
- di essere iscritto alla Camera di Commercio di  ______________________ 

nel Ruolo Periti ed Esperti Vari categoria   __________________________ 
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali       pendenti oppure: 

_____________________________________________ 
 
Dichiara di essere conscio della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni 
mendaci e della ulteriore sanzione consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un 
provvedimento adottato in base a dichiarazioni rilevatesi successivamente mendaci.  
 
Ai sensi dell’art.10 della Legge 31/12/96 n. 675 le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
Questa Amministrazione procederà a controllo, anche a campione ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. medesimo 
  
Si riserva di produrre l’attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, dopo la 
comunicazione dell’accoglimento della presente 
 
Palmi, _______________ 
                                                                           ______________________ 
_______________________________________ 
N.B. la domanda va redatta in bollo da Euro 14,62 
 



 

 

 
 


