
MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 14,62 

N._______ 
 

                                                                    Al Signor Presidente del Tribunale di 
                                                                                                                    Mantova 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
              (cognome)   (nome) 
 
CHIEDE 
di poter essere iscritto/a all’Albo dei (optare per una sola voce ed 
eventualmente compilare due distinte domande): 
µ Consulenti Tecnici del Giudice (civile) presso il Tribunale di Mantova (art. 13 
e seg. disp. attuazione c.p.c.). 
µ Periti (penale) presso il Tribunale di Mantova (art. 67 e segg. norme di 
attuazione del c.p.p.) 
 
nella/e categoria/e  e specializzazione/i di seguito indicata/e: 
CATEGORIA __________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
 
 
CATEGORIA __________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
 
CATEGORIA __________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
 
CATEGORIA __________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
specializzazione _________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art.75 del D.P.R. n.445 
del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

_____    € 16,00



DICHIARA 
- Di essere nato/a a:  
1. ……………………………………….(città) 
2. ……………………………………….(provincia) 
3. ………………………………………..(stato) 
- Di essere nato/a il……………………………………………………………….; 
 
- Di essere residente a: 
1. ……………………………………….(città) 
2. ……………………………………….(provincia) 
3. ………………………………………..(stato) 
- Di essere residente in: …………………………………………………………; 
                                                    (via o piazza)  (n.) 
- Di essere in possesso del titolo di studio di …………………….…………….. 
conseguito il …………presso…………………………… di ……………………..  
                        (data)  (istituto o facoltà)                           (città) 
- di essere iscritto/a all’Albo /Ordine professionale……………………………… 
di ……………………………………….a far data dal …………………………… 
(ovvero di essere iscritto/a al Ruolo Periti Esperti presso la  Camera di 
Commercio di ………………………a far data dal………………………………) 
 
- Di possedere le seguenti qualifiche professionali ovvero i seguenti titoli di 
specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione 
tecnica: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
- Di avere il proprio domicilio professionale  
- in ……………………………………………………………………...………… 
                 (via o piazza) (n.)               (città)       (prov.)  (stato) 
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di 
provvedimenti di applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della normativa vigente; 
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato; 
- Di non essere iscritto/a e di rinunciare alla possibile eventuale iscrizione 
all’Albo di altro Tribunale; 
 
Il /la sottoscritto/a chiede, altresì, che tutte le comunicazioni che lo/la riguardano, 
siano inviate al seguente recapito di cui chiede l’inserimento nell’albo: 
 
………………………………………………………………………………………… 
           (via o piazza)            (n.)                                   (città)                      (prov.) 
 
…….………………………………………………………………………………….  
           (tel.)                       (cell.)                    (fax)                         (email) 



Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 
del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e, ai sensi dell’art. 61 del medesimo D.Lgs. 
196/2003: 
 
□ Si, presta il consenso all’inserimento del proprio nominativo nell’Albo dei 
C.T.U./Periti che sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Mantova, sul 
sito internet degli Ordini e Collegi aderenti al Comitato Interprofessionale 
Mantovano e sulla periodica edizione cartacea. 
 
□ No, non presta il consenso all’inserimento del proprio nominativo nell’Albo 
dei C.T.U./Periti che sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Mantova, 
sul sito internet degli Ordini e Collegi aderenti al Comitato Interprofessionale 
Mantovano (in tal caso l’aspirante sarà iscritto nell’Albo dei C.T.U./Periti 
ufficiale, custodito nella Segreteria di Presidenza a disposizione di magistrati e 
cancellerie, ma il suo nominativo NON comparirà nell’Albo pubblicato sul sito 
internet del Tribunale, sul sito internet degli Ordini e Collegi aderenti al Comitato 
Interprofessionale Mantovano e neppure sulla periodica edizione cartacea). 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
1. Curriculum vitae professionale in carta libera e/o titoli e documenti ritenuti 
utili al fine di comprovare la speciale capacità tecnica prescritta dall’art.16 norme 
di att. c.p.c. 
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità 
 
 
Il/la sottoscritto/a si riserva di produrre l’attestazione del versamento di € 168,00 
sul c/c postale n. 8003 - Tasse Concessioni Governative Roma (causale 8617), 
dopo la comunicazione dell’accoglimento della presente. 
 
Mantova, lì_______________________     
                                                                      ____________________________ 
                                                                                  (firma)  
 


