TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONSULENTI TECNICI
- ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE L’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice può essere richiesta da chi è in possesso della
cittadinanza italiana o di uno Stato della C.E.E., mediante domanda al Presidente del Tribunale,
contenete l’indicazione della categoria, della specialità e del curriculum firmato.
Tale domanda deve essere compilata in carta bollata da € 10,33 e deve essere corredata da quanto
segue:
1) marca per i diritti di cancelleria da € 6,20 e marca giudiziaria da € 31,00 (marche da bollo), che
devono essere applicate sulla domanda stessa;
2) modulo debitamente compilato con la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (allegare
fotocopia carta d’identità);
N.B.: L’autocertificazione può essere sostituita da:
-estratto dell’atto di nascita per i nati in Italia in carta libera o certificato contestuale per i nati all’estero

-certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale di Milano, in data non anteriore a 6
mesi dalla presentazione, in carta bollata da € 10,33;
-certificato, in carta bollata da € 10,33, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione
da cui risulti l’iscrizione nell’Albo professionale della categoria di .appartenenza;
Oppure per coloro che fanno parte di categorie, che non sono organizzate in ordini o collegi
professionali e, quindi, non sono provviste di albi professionali, devono essere iscritti nell’ALBO DEI
PERITI E DEGLI ESPERTI, tenuto dalla Camera di Commercio (Via Meravigli, 9/B - Milano) e devono
produrre il relativo certificato, in carta bollata da € 10,33.
L’iscrizione delle ditte individuali nel registro delle ditte, tenuto dalla Camera di Commercio, non è
valida per l’iscrizione dei loro titolari nell’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.
Coloro che fanno parte di categorie, che non sono comprese neanche nell’albo dei periti e degli
esperti di cui sopra, devono produrre l’attestazione dell’inesistenza della propria categoria in tale albo,
rilasciata dalla Camera di Commercio.
Si ricorda che i sopraindicati certificati possono essere sostituiti da un’autocertificazione (L. 15/5/97 n.
127 e L. 4/1/68 n. 15)
3) Titoli e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale
svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.) (1)
4) attestazione dell’eseguito versamento della somma di € 129,11 sul c/c postale n. 8003 (intestato
all’Ufficio del registro - Aff. e Tasse sulle Concessioni Governative di Roma - Concessioni
Governative), per mezzo dell’apposito modulo, fornito dall’Ufficio postale.
Il certificato generale del casellario giudiziario verrà acquisito d’ufficio (art. 18 L. 7/8/90 n. 241).
Gli iscritti nell’albo dei Consulenti Tecnici del giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente a
questo Ufficio la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero
telefonico.
15/09/97
(1) Di tutta la documentazione farne avere una copia in Collegio
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AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a ____________________________________,

il _____________________

residente in __________________________________Via _____________________
iscritto all’Albo professionale nella specializzazione ___________________________
del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di _______________

CHIEDE

l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del giudice nella CATEGORIA: PERITI
INDUSTRIALI per la SPECIALITA’: _____________________________

Milano, ______________

Per. Ind. __________________

- Allegata dichiarazione sostitutiva
di certificazione
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AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(L.4 gennaio 1968 n. 15; L. 15/5/1997 n.127, DPR 20 ott.1998 n.403)
(in carta libera)

Io sottoscritto ………………………………………… consapevole che in caso di falsa
testimonianza incorrerò in sanzioni penali (art.26 L. 4/1/1968 n. 15) e nella decadenza
dei benefici eventualmente ottenuti
DICHIARO:
di chiamarmi .....................................................................................................................
(Cognome)
(Nome completo)
di essere nato ...................................................................................................................
(luogo di nascita)
(data di nascita)
di essere residente ...........................................................................................................
(comune di residenza)
(via e numero civico)
di essere cittadino italiano ................................................................................................
di essere iscritto all’Albo professionale ……………………………dal

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

specializzazione …………………..
Questa dichiarazione sostituisce i seguenti certificati:
NASCITA; RESIDENZA; CITTADINANZA; ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE.

Milano, lì ..................................

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

Firma
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