
Bollo da € 16,00 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

MASSA 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a ____________________ il ____________ 

e residente in _____________________________________ Via ___________________________ n.______ 

con studio in _____________________________________ Via ____________________________ n. ______ 

CF ________________________________ Tel ___________________ Cell ___________________________ 

FAX ________________ E-mail________________________________PEC___________________________ 

Iscritto all’Ordine /Albo __________________________________della Provincia di Massa dal ___________ 

Eventuale specializzazione_________________________________________, 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei:  O PERITI ( Artt. 67 ss disp. Att. c.p.p.) 

                                                      O CONSULENTI TECNICI (Artt. 13 ss disp. Att. c.p.c.) 

del Tribunale di Massa, categoria ____________________________. 

Ogni comunicazione inerente la presente istanza potrà essere inviata all’indirizzo PEC sopra indicato; 

Massa lì___________________                                                                                            Il Richiedente 

                                                                                                                                 _____________________________ 

 

ALLEGATI: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000; 

- curriculum vitae in bollo da € 16,00 comprovante la speciale competenza munito di autocertificazione ai 
sensi dell’art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ed eventualmente anche dell’art. 47 
“Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” DPR 445/2000. 

*** 

 

Si evidenzia che l’iscrizione all’Albo del Tribunale è subordinata al pagamento della tassa di concessione 
governativa di € 168,00 a mezzo bollettino postale su c/c nr. 8003, la cui ricevuta di versamento dovrà 
essere prodotta entro dieci giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’stanza di iscrizione. 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 46 DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il __________ 

residente in __________________________Via______________________ nr______ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’Art.76 DPR 445/00 sulle responsabilità penale  

in cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

personale responsabilità 

dichiara 

a) di essere nato in ____________________________________ il ___________; 

b) di essere residente in _____________________________________________ 

in Via ________________________________________________ nr _______; 

c) di essere iscritto all’Albo / Ordine / Collegio / CCIAA 

di ______________________ dal ___________________ con nr.__________; 

d) di non aver riportato condanne penali; 

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini e/o procedimenti penali; 

f) di non essere iscritto/a né di aver presentato domande di iscrizione in Albi istituiti presso altri 

Tribunali; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………...........................; 

h) di possedere la seguente qualifica professionale / titolo di specializzazione / di abilitazione 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

DATA        Firma 

 


