
 

Fac-simile di domanda 

        ALL’ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE 

        DEL TRIBUNALE DI SONDRIO 

 

Il/La sottoscritto……………………………………………………………, nato il …………………………………… nel Comune di 

………………………………………….., e residente a …………………………………... in Via ……………………………………….. 

n. ………., tel. n. ……………………………, titolo di studio …………………………………………………………….., con studio 

professionale  in ………………………………………………..., n. tel. ……………………………, cell ………………………………. 

e. mail …………………………………………………….. Codice fiscale ………………………………………………………………….. 

 

c h i e d e 

 

di essere iscritto/a nell’ Albo dei Consulenti Tecnici  tenuto dal Presidente del Tribunale di Sondrio per la 

seguente categoria (obbligatoria): ……………………………………………………………………………………………………… 

specializzazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole  delle  responsabilità   penali   cui   può  incorrere   in  caso  di   dichiarazioni non 

corrispondenti a verità 

d i c h i a r a 

 

• Di essere nato a ………………………………………………………..., il………………………………………………………..…... 

• Di essere residente in ……………………………………………..., in Via ………………………….…………………………….. 

• Di essere iscritto nell’Associazione professionale ……………………………………………………………………….……... 

• Di non aver riportato condanne penali 

 

Allegati:  titoli  e  documenti  che  l’aspirante  ritiene   di  esibire  per  dimostrare  la  sua  speciale 

competenza tecnica (da prodursi un carta libera). 

 

Data e luogo ……………………………………………………………… 

                                    Firma 

          …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI 

 

Nota  esplicativa 

 

L’iscrizione  all’Albo  dei  Consulenti  Tecnici  è  disciplinata  dagli  artt.  13  e segg. delle disposizioni 

d’attuazione al codice di procedura civile. 

 

Requisiti: 

►Speciale competenza tecnica in una determinata materia 

►Condotta morale specchiata  

►Iscrizione ad una associazione professionale 

►Residenza nella circoscrizione del tribunale presso il quale si chiede l’iscrizione 

►Non essere iscritti in albi presso altri tribunali 

 

Formalità: 

►Domanda in bollo vigente (€. 16,00) diretta al Presidente del Tribunale (come da fac-simile) 

►Autocertificazione sui dati di nascita, residenza,  di iscrizione all’associazione professionale e sull’assenza di 

precedenti penali (tali certificazioni saranno poi richieste dall’Ufficio). 

 

Successivamente  alla  delibera  di iscrizione,   l’aspirante  dovrà  provvedere al pagamento 

della  tassa  di  concessione   governativa,   attualmente  fissata  in   €. 168,00,    mediante 

versamento su c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro e Tasse di Roma.  

La relativa attestazione  di  versamento dovrà  essere  consegnata al Tribunale per la unione  

agli atti del fascicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


