
TRIBUNALE DI BERGAMO
Domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici (art. 16 disp. Att. Cod. Proc. Civ.)

Il sottoscritto:

Cognome                                                                                                Nome

Domiciliato (studio) a                                                                                                                      CAP                                                      
                                                                                       (comune, provincia)                                                                                

in                                                                                                                                       Codice Fiscale

                                                                        (via/piazza, n°civico)

Fax:                                Cellulare:                               Telefono:                               Email:
                                                                                                  

PREMESSO

• di esercitare la professione di                                                                                svolta in
                                                                                                                                                                                                          (comune, provincia)

• di essere in possesso del seguente titolo di studio 

• di avere acquisito approfondita esperienza per il ramo 

CHIEDE

di voler autorizzare la sua iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo, nella categoria (vedi elenco allegato)

                                                                                                                   consapevole della responsabilità penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazione falsa, o comunque non corrispondente al vero, come stabilito dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1. di essere nato a                                                                                                                                      il

2. di essere residente in                                                                                      via                                                                             

3. di essere iscritto al n°                                                                                   , dal                                         , 

 all'Ordine Professionale dei 

 al Collegio dei                                                                       

 al Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio di Bergamo

 altro (specificare)

4. di non essere iscritto in Albi dei Consulenti Tecnici del Giudice di altri Tribunali
5. di non aver riportato condanne 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
6. di non essere a conoscenza di avere a proprio carico alcun procedimento penale pendente su tutto il territorio nazionale.

Documenti da allegare:
• Curriculum relativo alle pregresse esperienze anche in ambito peritale e all'attività in concreto svolta
• Marca da bollo da € 16,00

Bergamo,                                                                                                                                Firma,                                                         
                                       (data)

Spazio riservato all'Ufficio

 Domanda depositata oggi in Cancelleria, personalmente dall'interessato;

 Domanda depositata oggi in Cancelleria dal delegato                                                                                                               , per conto 

dell'interessato, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
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Elenco  Categorie di Consulenti Tecnici di Ufficio

• Agrotecnici

• Architetti

• Assicuratori

• Biologi

• Chimici

• Consulenti del Lavoro

• Dottori Agronomi

• Dottori Commercialisti

• Farmacisti

• Fisici

• Geologi

• Geometri

• Infermieri Professionali

• Informatica-Software

• Infortunistica Stradale

• Infortunistica sul Lavoro

• Ingegneri

• Medici

• Ostetrici

• Periti Agronomi

• Periti Grafici

• Periti Industriali

• Pratici

• Promotori Finanziari

• Psicologi

• Ragionieri

• Revisori Contabili

• Tecnologi Alimentari

• Traduttori

• Veterinari
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