( In carta legale )

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA (1)

AL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL
GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA

Il/la sottoscritto/a
( cognome )

(nome)
nato/a il

a
( g g.

m m.

anno )

( luogo di nascita)

( prov.)

(2)

e residente a
( comune )

( prov.)

( via/piazza)
con

studio

(n° civico)

(c.a.p.)

(n° telefonico)

in
( sede )

in

(prov.)

( via/piazza)

(n° civico)

(n° telefonico)

c h i e d e
l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Marsala, ai sensi dell’art. 16 delle Norme di
Attuazione al Codice di Procedura Civile

(3),

nella categoria di:

A tal fine allega:
1)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 L.n.15/68 modificato
dall’art.3,co.10 della L.n.127/97, dall’art. 1 D.P.R. n.403/98 e dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445;

2)
a)

b)

c)

(4)

I seguenti titoli e/o documenti comprovanti la speciale capacità tecnica dello scrivente (5):

d)

e)

f)

d i c h i a r a
che il proprio indirizzo PEC è il seguente:

e d i e s s e r e is c r it t o a RE G IN D E .
Ma r s a la , ____/ ___/ _______
F ir ma

_________________________________

NO T E :
1)

Ai sensi dell’art.10 della legge 31.12.96 n.675 le informazioni indicate nella presente istanza verranno

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite . La domanda va presentata in carta
legale.

2) In caso di nascita in Paese estero, indicare la località, l’eventuale circoscrizione amministrativa e lo Stato
dove si è nati.

3) In caso di accoglimento dell’istanza, dovrà essere corrisposta la tassa di concessione governativa
dell’importo di € 168,00 su conto corrente postale n. 8904, intestato all’Agenzia delle Entrate CC.GG. Roma
(Sicilia)-(art.3 co.141 L.28.12.1995 n.549, DM. 28.12.1995 -Tariffa punto 22 e così come modificato col DL.
31/1/2005 n.7). Si avverte che il provvedimento di accoglimento non acquista efficacia sino a
quando non venga corrisposto il predetto importo ( art. 13 D.P.R. n. 641/1972).

4) Questa Amministrazione procederà, a i sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, n.403, a controllo, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

5) Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

