
TRIBUNAL,E DI CASSINO
 
UFFICIO ALBO CTU 

Via Tasso - 03043 Cassino (FR) - te!. 0776/375232 

MODALITA' ISCRIZIONE ALL'ALBO 

1.	 Domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione deve essere presentata. nella Sede di Via Tasso -stanza n. 14, 
secondo piano- dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì; 
ad essa vanno allegati i documenti di cui agli arti. 16 disp. Att. c.p.c. e 69 nonno Att. C.p.p. 
ad eccezione del certificato del casellario giudiziario, che viene richiesto d'Ufficio. 
Essere in possesso di p.e.c. ed essere iscritti al REGINDE; 
Si rinvia, per indicazioni di maggior dettaglio, alla domanda di iscrizione Albo CTU 
presente sul sito di questo Tribunale; 

2.	 Speciale Competenza 
La "speciale competenza" nelle materie per le quali si chiede l' iscrizione (cfr. artt. 15 
disp.att. c.p.c. e 69 norm.att. c.p.p.) è requisito fondamentale e necessario perché possa 
procedersi alla iscrizione. 
Il requisito si presume carente, fino a prova contraria (da fornirsi a cura dell ' istante), in chi è 
iscritto al proprio albo professionale da periodo inferiore a due anni~er le categorie non 
fornite di albo professionale: in chi non sia già iscritto all' Albo Periti della locale Camera di 
Commercio)." 6d'\vo d\Ve4-2itKll~IOlAe.-òe~tte.. ~~ Or-diIlJl· d,\ Ò'\\é\r.:tQ,~e~~a. 

3.	 Prova della speciale competenza 
La prova del possesso della "speciale competenza" deve essere fornita dal candidato 
(mediante la produzione in copia di qualsiasi documentazione ritenuta opportuna) e sarà 
oggetto di rigorosa valutazione da parte del comitato CTU, 
Essa può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione: 

Di aver eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
 
Di aver pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
 
Di essere stato relatore o docenti in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi
 
di aggiornamento;
 
Di aver svolto e di svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo
 
l'attività professionale.
 

La prova del possesso della "speciale competenza" non può invece essere desunta dai seguenti 
elementi, se non corroborati in altro modo: 

Attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo 



Mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento 
Mera partecipazione ad attività professionali "di gruppo" (es. studi associati), ove non sia 
data specifica dimostrazione sul tipo e l'entità dell'apporto fornito dall' istante alle 
singole prestazioni professionali. 

4.	 Provvedimenti del comitato 
Nel caso in cui dal Curriculum Vitae presentato dal candidato emerga immediatamente la 
mancanza di "speciale competenza", ovvero nel caso che non sia stata prodotta sufficiente e 
congrua documentazione atta a dimostrare il requisito, ovvero ancora nel caso che non risulti 
ancora utilmente decorso il periodo di due anni dall'iscrizione all'albo professionale, il 
comitato rigetta la domanda di iscrizione. 
Il rigetto non preclude la proposizione di una nuova domanda, una volta acquisita la 
qualificazione richiesta. 
Nel caso invece in cui sia stata esibita una documentazione insufficiente e tuttavia risulti che 
il candidato sia in possesso di idonea qualificazione, il comitato può invitare ,l'istante a 
provvedere alle necessarie integrazioni, rinviando l'esame ad altra adunanza. Ana1logo 
provvedimento può essere adottato nel caso in cui, ricorrendo una sufficiente 
qualificazione, appare prossima lascadenza del periodo di due anni dalla iscrizione all'albo 
professionale. 

5.	 Specchiata moralità 
Oltre ai requisiti personali specifici di cui agli artt. 15 disp.att. c.p.c., 69,51 c.p.c., terzo 
comma norm.att. - c.p.p. e 222 c.p.c., il requisito della "specchiata moralità", di cui all'art. 
15 disp.att. c.p.c. è elemento necessario perché possa procedersi ad iscrizione nell'albo. 
La "specchiata moralità" non si identifica con l'incensuratezza, ma consiste in una condotta 
professionale e vita corretta, onesta e proba. 
L'assenza di "specchiata motralita" si presume, fino a prova contraria (da fornirsi 
dall'istante), in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate 
in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi. 
Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il posso 
del requisito in questione. 



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO 

ALBO CTU - Sede di Via Tasso, 10 - 03043 Cassino (FR) c.f. 81004340600 
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Documentazione per l'iscrizione all'ALBO dei C.T.U. 

1. Domanda in bollo da € 16,00 - usare preferibilmente lo stampato 
allegato. 

2. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario 
Giudiziale. 

3. Fotocopia carta identità e codice fiscale. 

4. Curriculum vitae, nonché eventuali titoli e documenti per 
consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del 
richiedente, della "speciale competenza tecnica u richiesta dall'art: 
15 disp. atto C.p.c .. 

5. TASSA DI CONCESS~ONE GOVERNATIVA, mediante versamento di € 168,00 
su c/c postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" 
Causale: tassa isctizione albo CTU - Tribunale di Cassino. 
Tale versamento dovrà essere effettuato dopo la comunicazione 
dell'avvenuta iscrizione; il mancato pagamento preclude l'iscrizione 
all'Albo CTU (art. 13 DPR 26/10/72 n. 641). 

6. Di essere titolare di PEC e di essere iscritto sul Registro 
Generale ~egli Indirizzi Elettronici Certificati del Portale Servizi 
Telematici Ministero Giustizia (adempimento obbligatorio ai sensi 
dell'art. 16 DM 44/2011). 

7. Di NON essere iscritto all'Albo di un a'tro Tribunale (art. 15 2° 
comma disp. atto cpc). 

mailto:www.tribuna/ecassino.�tl.�giovanna.de�lantis@glustizia.it
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AL SIG. PRESIDENTE 
DEL TRIBUNALE DI CASSINO 

Il sottoscritto________________________________ 

fax___________________telefono _________ cellulare _______________ 

email,______Codice fiscale: D D D D D D [J O O O D D D O DO 

CHIEDE 

di essere iscritto all'albo dei CONSULENTI TECNICI, tenuto da codesto Tribunale, nella seguente 
categoria (scegliere solo una voce) 

c:::JAgentì im1'NX!lìari DAmmiristralofi di oondorrunìo r::::JAgrwi c::::JAglMOmi . FOteslali 

~ìlellJ DAssislEfl1ì 10031. DBIOIcx;;1 DCalligrali 

Danom DCh/mici C]Comme"ClaliSIì DCcnsuel1l dellSYOlO 

CJGeakl9 D Geometri DlnformatiCl Dlngegnert 

c:::::JMediei DMedIaIori credd,zl C]Orafi OPerilì bl!Iislid 

D~assicuralM OPerai industriali D Psicologi. PE!Ùlgogisti O~cniefi 

c::::JrraruttOli Dve'erimri DAllro 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere. di formazione o uso di aUi falSi, sancile dall'art 76 del D.P.R. n. 
<4<45 del 28 dÌC$mbre 2000 e della condizione disposta dalrart. 75 del D.P.R. sopracilato per cui decade dal benefici prodotti sulla base di 
dichiarazioni mendati; 

DICHIARA 
solto la propria responsabilità: 

• di essere nato a _________________ iI 

• di essere residente a ______________prov. ___IO via______________n 

• di essere iscritto alfordine professionale _____________ di _____________ a far data 

dal __ (ovvero di essere iscritto al Ruolo Periti Esperti presso la Camera di Commercio 

di__________ a far data dal ________ 

• di non aver riportato condanne penali; 
• di aver conse.guilo il seguente tilolodistudio: _________ 

Cassino,-,_______ 

(firma leggibile) 

Depositato in cancelleria 

il.................................... .. 


Inlormatìva ai Sensi dell'art 10 della legge 67511996: i dali sopra riporta Il sooo prescri"i dalle dlsposlzlOn, vigenll ai fin. del procedimento per il quale sono 
richiesti e verfanno 1I1itizzab esclU$IVamellte per lale scopo 
SCRIVERE A MACCHINA QIN STAMPATEllO 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICATO GENERALE del CASELLARIO GIUDIZIALE 


ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 nO 445 


DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI 
PUBBLICI SERVIZI 

lo sottoscritto/a nato/a a 

il residente a 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

I>lCHlARO 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

Cassino, ----- 

FIRMA 

Dichiara di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui ali'art. 13 dci D. Lgs. 196/2003 - che 
i dati personali raccolti saranno traUati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Cassino, IL DICHIARANTE 
----~-

Ln presente dichianlzionc non necessita dell'autenth.'a della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali cc.,tificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gcstori di pubblici scrvizi e ai privati che vi consentono. 


