
Bollo da € 16,00 

per atti amministr. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PERITI (art.67 d.lgs.n.271/89) 

Signor 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE MATERA 

Il sottoscritto    

nato a il 
  

e residente in alla via 
 

n. con 

domicilio professionale (art.16 L.526/99) in 
   

alla via n. 
  

C H I E D E 

di essere iscritto nell’albo dei periti tenuto da codesto tribunale, segnatamente nella categoria 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere a suo carico procedimenti penali pendenti 

(in caso contrario indicare quali) ___________________________________  

di essere iscritto nell’albo professionale dei  con 

decorrenza dal al n. di iscrizione;; 
 

- di aver conseguito (nel caso di professioni che la prevedono) la specializzazione in 

 _____________________________________________________________________________ ? 

- 1che la suddetta specializzazione è stata conseguita ed esercitata per almeno tre anni a 

decorrere dal __________________________ ; 

- di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- di non essere iscritto nell’albo dei periti di altri tribunali; 

- di non essere dipendente pubblico (in caso affermativo indicare l’amministrazione di 

appartenenza: __________________________________________________ ); 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente la eventuale variazione di indirizzo o altri dati di 

aggiornamento significativi ai fini della iscrizione nell’albo dei ctu. 

1 Solo per i medici che intendono iscriversi nell’albo dei periti indicando la specializzazione. 



 

ALLEGA: 

1) Attestazione di versamento della tassa di CC.GG. di € 168,00 (tassa di concessioni 

governative) su c/c GU 8003 intestato all’Agenzie delle Entrate - Centro Operativo di Pescara 

- Tasse di Concessioni Governative - causale: iscrizione nell’albo dei periti (Vedi MOD. A). 

Matera, 

N.B. L’istanza va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

(art.38 d.p.R. n.445/2000). 


