
(in bollo da €. 14,62)

AI Signor Presidente del Tribunale di

FERRARA

Il sottoscritto ..

nato a ( ) i I .

con studio in Via n .

tel. n codice tlscale: .

indirizzo posta elettronica: .

chiede

di essere iscritto all'Albo dei CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (C.T.U.) della Sezione

Civile di Codesto Tribunale nella categoria (*): con la seguente

specializzazione: .

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la

propria personale responsabilitil e consapevole delle responsabilitil penali derivanti in caso di

dichiarazioni mendaci, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara

I. di essere nato il a ;

2. di essere residente in (*) Via ;

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

4. di godcre dei diritti politici;

5. di essere iscritto nell' A.lbo/Collegio/Esperti-CCIAA della

provincia di dal ;

6. di avere conseguito le seguenti specializzazioni: ;

7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano I'applicazionc di misure di sicurc7Za c di misure di prevcnzione, di decisioni civili e

di provvedimcnti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

8. di non essere a conoscenza di esserc sot1ooosto a procedimenti penali;

Dichiara altresi di essere informato, ai sensi c per gli eftetti di cui all'art. 10 della legge

675/96, che i dati personali rdccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

ncll'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In tedc.

Ferrara,

IL DICHIARANTE

(*) la residenza devt! essere ne/lu ciri'oscrizione del Trihunale di Ferrura.

(*)Solo per quanto riguarda la ca/egoria PSlCOLOGl: i! lIecesslIrio ('he l'a.,piran/e PERlTO sia iscrino a/I'Albo

degli Psicolog; tla u(ml'IlO 3 fUflll.

1\1\1\1\/\/\/, /\ 1\ /,/,,\ 1\/\1\ I," 1-/\,'\,\ 1\

Documenti da allegare:

- Fotocopia di wlndido d,c('umenlo rli identijica::.ione:

- CurricululII Vitae in bollo (€ 14,62 ogni quattro pagine), dettagliato, nonchi! eventuali !itoli e

documenti ritenuti utili per conscmire ,ii valutare il possesso, da parte del richiedente, della

"sp,'Ciale competen::.a tecnie"" richiesta datl 'art. 15 (lisp. all. cp. c.:

- Alia comunica::.ione di al', 'enuta iscri.:iolJe all 'Alba, sara cura dell 'aspirante perito presentare a

quest" Segreteria r!cc,'ut" dl!: pagullll!l1lc d, lia /.!.'S!1 di C'::11Cl!ssione governative a mezzo bollettino

pos/ale sui con/a CUlll!iue 11. flIM3 - i ass£' l c. CG. .ii €. j 68, 00.


