TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro 16,00)

La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l’ipotesi che non ricorre.
Elenco documenti da allegare:
1) CURRICULUM VITAE con indicazione delle specifiche specializzazioni e di ogni altro elemento utile ai
fini della valutazione della professionalità del richiedente
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – dei certificati richiesti dall’art. 69 disp. att. c.p.p.:
- estratto dell’atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale di Aosta.
3) COPIA TITOLI e DOCUMENTI per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del
richiedente, della “speciale competenza tecnica” richiesta dall’art. 69 disp. att. c.p.p. (titoli
scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.).
4) DOCUMENTO D’ IDENTITÀ E CODICE FISCALE in corso di validità in fotocopia.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO PERITI PENALI
Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
AOSTA
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................……………
nato il ................................. a ............................................ e residente a ………………………………………………………………………
in via ......................................................................... n. .....................Tel. .....................................…………………………………
e mail .........................................................................……. C.F. .........................................................................................
Professione ............................................................................. con studio in ...................................................................
via ...........................................................................Tel. .................................………. Cell. .…………....................................
PEC ……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
ai sensi degli articoli Artt. 67 e segg. disp. att. Codice di procedura penale l’iscrizione all’Albo dei periti presso
codesto

Tribunale

per

categoria1

la

.....................................................................................................

con

specializzazione ............................................................................................................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE:
-

di essere nato a ..................................................................................................... il .......................................;

-

di essere residente in .......................................................................................................................................
via ..............................................................................n. ........................;

-

di essere cittadino italiano (in caso contrario indicare la nazionalità); (*)

-

di non aver riportato condanne penali ivi compresi decreti penali, patteggiamenti et similia (in caso contrario
indicare le condanne subite); (*)

-

di non essere sottoposto a 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 in caso
contrario indicare quali); (*)

-

di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti penali (in caso contrario indicare
quali); (*)

-

di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da …………………………………….. in qualità
di………………………………………………); (*)

-

di non essere/essere iscritto/a o di aver/non aver presentato domande di iscrizione in Albi istituiti presso altri
Tribunali;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………............................................................;

-

di

essere

iscritto/a

al

n°

……......................

dal

...........................

all’Albo

Professionale2

…………………………………………................................................ di ............................................................................;

Data
---------------------------------------

1
2

Indicare l’ordine professionale di appartenenza e l’eventuale specializzazione.
O della CCIAA ruolo periti esperti.

Firma
--------------------------------------

