Al Signor Presidente del Tribunale

di PORDENONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI
(art. 16 disp. Att. Cod. proc. Civ.)
_l_ sottoscritt _ ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nat_ a __________________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritt_ all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pordenone nella categoria*
“________________________________________________”
Con la speciale competenza nella seguente materia __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le
dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 46 del citato D.P.R. 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione):
1. di essere nat_ a _________________________________ il ____________________________
2. di essere residente in _______________________________________ prov. _____________
via _____________________________________________________ n. ___________________
3. di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________
4. di

essere

iscritt_

all’Ordine/Collegio

Professionale

o

Camera

di

Commercio

degli/di
__________________________________________________________________________
di______________________________________dal__________________________n._______
(città)
5. di non essere attualmente iscritt_ all’Albo dei Consulenti Tecnici di altro Tribunale;
6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
7. di non essere a conoscenza di essere sottopost_ a procedimenti penali;

ovvero che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne o iscrizioni:

_____________________________________________________________________________

Indica il seguente recapito da inserire nell’Albo:
via______________________________________________________________________________
cap _____________________ città ____________________________________________________
tel. _____________________ cell. __________________________ fax _______________________
e-mail ___________________________________ PEC ____________________________________

ALLEGA
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae in carta libera.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 136/2000: “dichiaro d’essere informato che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pordenone, _________________________

____________________________________
Firma leggibile

___________________________________________________________________________________
(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale)

Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall’interessato (o da delegato) identificato
mediante documento n. __________________________ rilasciato da ___________________________
il ___________________________________

Pordenone, ________________

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

*indicare l’ordine professionale di appartenenza.
Questa amministrazione procederà a controllo, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. medesimo.

