(marca da bollo)

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ALBO DEI PERITI
AL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI PERITI DEL GIUDICE,
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
__l__ sottoscritt__: ___________________________________________________________
nat__ a : _______________________________________________ il ___________________
residente in: _____________________________ via ________________________________
cap ____________ città ______________________________ tel. ______________________
codice fiscale ______________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all'Albo dei PERITI nella categoria (la categoria corrisponde all'Ordine Professionale di
appartenenza): ________________________________________
e di avere speciale competenza nella seguente materia: _______________________________
____________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
1) Autocertificazione
2) Curriculum vitae vistato da ordine professionale
3) fotocopia carta d’identità
Varese, _______________

_______________________________
firma leggibile

===================================================================
Indica il seguente recapito da inserire nell'Albo:
via ___________________________________________ città ________________________
tel. ____________________________________ fax ________________________
e.mail___________________________________ pec ______________________________

AUTOCERTIFICAZIONE (Artt 38 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
AL SIG. PRESIDENTE DEL COMITATO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI PERITI DEL GIUDICE PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI V A R E S E
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _____________________
residente in città _________________________________________________

prov. _______

via _____________________________________________________________ n° __________
consapevole delle conseguenze anche penali -previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000- delle
dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere nato a __________________________________________ il _________________
2. di essere residente in __________________________________________ prov. _________
via _________________________________________________________ n° ___________
3. di essere iscritto all'Ordine Professionale_________________________________________
di _________________________________ a far data dal __________________________ oppure - di essere iscritto al Ruolo Periti Esperti presso la Camera di Commercio di
_____________ a far data dal __________________________
4. che, per quanto a sua conoscenza, nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne
penali: (oppure scivere: Nessuna) _____________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Varese, _______________

_______________________________
firma leggibile

N.B.
1 Ai sensi dell'art. 13, D.Lvo 30/06/2003 n. 196 le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite
(iscrizione all'Albo dei PERITI). Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto documentazione
dei requisiti che danno titolo all'iscrizione. La mancata o incompleta comunicazione di uno dei dati
di cui alla presente dichiarazione comporta la mancata iscrizione. Titolare del trattamento dei dati è
la Presidenza del Tribunale.
2 Questa amministrazione procederà a controllo, anche a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. medesimo.

