
(ill bollo do €. 14.62)

AI Signor Presidente del Tribunale di

FERRARA

11 sottoscritt()..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

nato a ( ) il.. .

con studio in Via n .

tel n codice tiscale: .

indirizzo posta e1ettronica: .

cbiede

di essere iscritto all'ALBO dei PERITI della Sezione Penale di Codesto Tribunale nella

categoria(*J: con la seguente

specializzazione: .

A tal fine, ai sensi c per gli effetti cli cui all'art.46 del D.P.R. 28/12/2000, sotto la propria

personB!e responsabilita e consapevole delle responsabilita penali derivanti in caso di dichiarazioni

mendaci. secondo quanto pn:scritto dal\'21c:. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara

I. di essere nato i I.. a. . . .. . ;

2 d. 'd' (*. \1' .. 1 essere rest entl; In } ..••••.•••• , ••••• " •• 0 ..•.• , ••.••• la , ............................••....... ,

3. di essere cittadino secondo le risultanze del Comune di ;

4. di godere dei diritti politici;

5. di essere iscritto nel\' Albo/Collegio/Espcrti-CClAA della

provincia di dal. ;

6. di avere conseguito le seguenti spccialinazioni: ;

7. di non aver riportato condanne penali.

8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Dichiara altresi di essere informato, ai scnsi e per gli etTetti di cui all'art. 10 della legge 675/96,

che i dati personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente

nel\'ambito del procedimento per il quale la prcsente dichiarazione viene resa.

In fede

Ferrara,

IL DlCHIARANTE

(*) la re,\'idellza deVil {'ss,!ye ne/la circoscriziolle tiel Trihu,nule di Ferrata.

(*)Solo per quunto riguarda ill futegoria PSIClJLOG(: t' nel'eSStir;o ('he /'mpirante PER/TO ,flia iscritto a/I'A/ho

degli P.\'icologi tlu a1me,'1O 3 {fllIli.

Documenti da al/egare:

- Fotocopia di un valido documento di idedti!icazione;

- Curriculum Vitae in boll" (e' /4.62 of>'i quattro pagine), dettagliato. nonch6 eventuali titoli e

documenti ritenuti utili pC" consentire {I' \'(flu tare if possesso. da parte del richiedente. del/a

"speciale competcnz({ tecn!':'I/" richicsta cl, il 'art. (,9 disp. all. c.pp.;

- Alia conw!1ic'a::io,,:, di mTenuta is::I.'::iC!I( alf'.t/bo. sari! clIra del/'aspirante perita presentare a

qucsfa .5"cgrc.'cria r:'ccrtifa d2:' pagO!l1CnfC ::t'!!a lassa di COI1Cl'ssiOilC govcrllativ(! a mezzo bollcttino

postale \"lI1 coII/o corl'cnt,';. filii)] - Tas:,,' :'c.G(; di e� 168.1111.


