
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA 

  VOLONTARIA  GIURISDIZIONE 
 

Domanda di iscrizione all’Albo  C.T.U. 
Bollo €. 16,00 

 
Al Presidente del Tribunale 

di    N O V A R A 
 

 
Il/La  sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a  a………………………………………….il…………………………………………………………………………….. 
 
residente a ………………………………….…….in Via……………………..…………………………….N………….. 
 
C.F……………………………………….Tel.................................Fax................................. 
 
E mail..................................................................................................... 
 
Con studio in (per eventuali comunicazioni) …Via………………………………………..N……………… 
 
Tel……………………………………….Fax……………………………………………………………………………………….. 
 
Titolo di studio (Laurea/Diploma) ………………………………….………………………………….data del  
 
Conseguimento……………….presso (Istituto/Università)……………………………………………………. 
 
 

C H I E D E 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 e segg. disp. att. delle norme di attuazione del C.P.C., di essere 
iscritto/a all’Albo dei  C.T.U. tenuto presso questo Tribunale per la categoria (indicare 
l’ordine professionale di appartenenza)  ……………………..………………………………….……………… 
 
Con specializzazione …………………………………………………………………..…………………………………… 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 
15/05/1997 n. 127 e successive norme di attuazione: 
 

- Di essere nato a ……………………………………………………….…….. il…………. ……………………. 
 
- Di essere residente in ………………………….. via ……………………………………………………….. 
 
………………………..n……………….. 
 
- Di essere cittadino/a italiano/a (in caso contrario indicare la nazionalita’); 
 
- Di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne  



- subite); 
 
- di non essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Ca-
sellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa, in caso contrario indicare qua-
li); 

 
- di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti 

penali (in caso contrario indicare quali); 
 
- di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da 

……………………………………..………..in qualità di ……………………………………………………………) 

 
- Di essere in possesso del seguente titolo di   studio 

………….………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
- Di non essere iscritto/a né di aver presentato domande di iscrizione  in altri Albi 

di Consulenti Tecnici presso altri Tribunali; 
 

- Di essere iscritto al n……..……dal……………………………all’Albo Professionale 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 
- in qualità di………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- Di essere a conoscenza del fatto che il curriculum vitae e i documenti comprovan-

ti la speciale competenza dovranno essere trasmessi in un secondo momento in 
modalità telematica su invito e secondo le modalità indicate dal Tribunale e che 
in detta fase potranno essere indicate in dettaglio le materie e le specializzazio-
ni; 
 

- Di essere consapevole che tutte le comunicazioni del Tribunale relative al proce-
dimento per l’iscrizione all’albo saranno effettuate solo a mezzo PEC/FAX indicati 
nella presente domanda; 
 

- di impegnarsi a provvedere alla propria iscrizione al P.C.T. 
 
Si allegano i documenti prescritti, nonché la fotocopia del documento di identità in cor-
so di validità e del codice fiscale. 
 
Novara li,  

 
 
 
 

     
 

 
 



 
 
 
 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente all’assenza di condanne e 
procedure penali pendenti 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Nascita, Residenza e di Iscrizione 
all’Albo Professionale o dei Periti presso la Camera di Commercio 

3. Curriculum professionale dettagliato in duplice copia in carta libera comprovante 
esperienza 

 
 
N.B. La domanda da presentare in bollo (Euro 16,00) può essere trasmessa per posta o 
presentata direttamente allo sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribu-
nale – 1^ Piano ala nord – via Azario n. 5  Novara. 
 
All’accoglimento della domanda, da parte dell’apposita Commissione, il Professionista, per 
essere iscritto all’Albo dei C.T.U. dovrà effettuare un versamento – una tantum – di €. 
168,00 sul c/c postale G.U. 8003 intestato Tassa di Concessione governativa – Roma. 
L’attestazione del versamento della somma di €. 168,00 dovrà essere effettuata e deposi-
tata presso la Cancelleria, DOPO che la Commissione avrà accolto favorevolmente 
l’istanza di iscrizione all’Albo C.T.U. 


