AL COMITATO PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DELL’ALBO DEI PERITI
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
(via Raffaele De Caro – Benevento – V piano – int.503- Tel. Fax. 0824-309503)
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI

(Art. 67/73 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p.)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il (GG/MM/AA)_________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
via______________________________________________________________n°_____________________
con domicilio professionale nel comune di ____________________________________________________
in via___________________________________________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________________
professione______________________________________________________________________________
telefono fisso____________________________ cellulare_________________________________________
email certificata (PEC)_____________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi degli artt. 67/73 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p. l'iscrizione all'albo Periti di questo
Tribunale per la categoria(*):
_______________________________________________________________________________________;
con la speciale competenza nella seguente materia _____________________________________________.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 38 e 46 D.P.R. 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di
certificazione -) e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace:
a) di essere nato a ___________________________________________________________________;
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b) di essere residente/avere domicilio professionale nella circoscrizione di codesto Tribunale –
Comune

di

______________________________Via_______________________________________N._______;
c)

□ iscritto all’Albo Professionale ____________________________________di ________________
____________________________al N._________ con decorrenza dal________________________;
ovvero

□ iscritto all’Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di _______________
____________per la specialità in ____________________________________al N.______________
con decorrenza dal___________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________
conseguito il______________________presso___________________________________________;
e)

che, per quanto di sua conoscenza, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna penale
OVVERO

che

nei

suoi

confronti

sono

state

emesse

le

seguenti

condanne

________________________________________________________________________________;
f) di non incorrere in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 69 disp. Att. c.p.p., tali da pregiudicare
tale iscrizione;
g) di non essere iscritto nell’Albo dei Periti presso altro Tribunale.
Allega alla presente domanda:
1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità
2) Fotocopia Codice fiscale;
3) Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale comprovante la speciale competenza.

Benevento,

firma
_______________________________________
(firma leggibile)
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__________________________SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO______________________________

Tr ib una le d i B en eve nto

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza e immediatamente dopo a me depositata.
L’identificazione

del

dichiarante

è

______________________________________n.

stata

effettuata

mediante

con

________________________________

documento
rilasciato

il

________________________da_______________________________________.

Benevento, ___________________
Il Funzionario Incaricato
____________________

(*) indicare l’ordine professionale di appartenenza
La domanda di iscrizione, in bollo da 16,00 euro, deve essere corredata da copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale. Produrre attestazione di versamento di €
168,00 sul c/c N. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni
Governative e marca da 27 euro successivamente alla comunicazione del verbale di ammissione.
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