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TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
 

ALBO CTU - Sede di Via Tasso, 10 - 03043 Cassino (FR) c.f. 81004340600 

,~0776/375232 '1'J www.tribunalecassino.it6Jgiovanna.deciantis@giustizia.it 

Documentazione per ~'iscrizione a~~'ALBO dei C.T.V. 

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, honché eventuali titoli e documenti per 
consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte de~ 

richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dall'art. 
15 disp. atto c.p.c .. 

5. TASSA DI CONCESSIONE 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 iscrizione 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 gegli 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 altro Tribunale (art. 15 2° 
comma disp. atto cpc). 
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Bollo da €. -i 6,00 :,
 

,I
,,, 
__________________ 1 

AL SIG. PRESIDENTE 
DEL TRIBUNALE DI CASSINO 

Il sottoscritto

telefono cellulare _ fax,	 _ 

pe.c .	 Codicefiscale: DDDDDDDDDDDDDDDD 

CHIEDE 

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

OAgenti immobiliari DAmmiristratori di condominio DAgrari OAgronomi - Forestali 

O Arcl1 itetti DAssistenti sociali DSiologi OCalligrafi 

OanOfili DChimici DCommercialisti Oconsulenti del lavoro 

D Geologi DGeometri Dlnformatici Dlngegneri 

Ol'v1edici DMediatori creditizi DOrafi OPeriti balistici 

O Periti assicurativi D Periti industriali Dpsicologi - Pedagogisti ORag!onieri 

DTraduttori Dveterinari DA'tra 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 e della condizione disposta dall'art. 75 del D.P.R. sopracitato per cui decade dai benefici prodotti sulla base di 
dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 

• di essere nato a	 _ 

• di essere.residente a	 prov. in via n __: 

• di essere iscritto all'ordine professionale di	 a far data 

dal n° (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, conseguito il seguente titolodistudio:	 _ 

Cassino,	 _ 

(firma leggibile) .. 
Depositato in cancelleria 

il . 

Informativa ai sensi dell'art 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 
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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 GESTORJ DI 
PUBBLICI SERVIZI 

lo sottoscrittola natola a 

il residente a 

telefono 
----------~- -------- 

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

DICHIARO 

Di non aver riportato condmme 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 'ali. 13 del D. Lgs. 196/2003 - che 
i dati personali rac~olti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Cassino, IL DICHIARANTE 

La p."esente dichiat'azione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni .-ichieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici sCl"vizi e ai privati che vi consentono. 


