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TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI 
 
 

Richiesta di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE / P.IVA  

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici ai sensi dell’art. 13 delle norme di attuazione del 

c.p.c. 

del Tribunale di Lodi per la Categoria:________________________________________________ 

con la speciale competenza nelle seguenti materie: 

 

 

 

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, ai sensi del D.P.R n.445/2000 artt.38 e 46 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione): 

1. Data e luogo di nascita: ____________________________________________________________ 

2. Di risiedere (via, CAP e città): _______________________________________________________ 

3. Di aver conseguito il titolo di studio: __________________________________________________ 

4. Di essere iscritto a:  

 Albo Professionale/Collegio del ___________________________________________________ 

dal _________________________ al n. ___________________________________________ 

 Categoria della Camera di Commercio di: ___________________________________________ 

dal __________________________al n. ___________________________________________ 

 Altro _______________________________________________________________________ 

dal __________________________al n. ___________________________________________ 

5. Di non essere iscritto in Albi dei Consulenti Tecnici/Periti del Giudice presso altri Tribunali; 

6. Di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

7. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso e che a suo carico 

non risultano iscrizioni pregiudizievoli negli schedari del competente casellario; 

8. Che nei suoi confronti sono state emesse e/o risultano le seguenti condanne: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9.  Di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici 

     Di avere già presentato domanda all’Albo dei Consulenti Tecnici e di essere in attesa di iscrizione 

     Di essere già iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici al n. ______________ dal ___/___/_______ 

 

CHIEDE CHE NELL’ALBO SIA INDICATO IL SEGUENTE RECAPITO: 

 

CITTA’ E C.A.P.  

VIA  

TELEFONO/CELLULARE  

FAX  

EMAIL/PEC  

 

 

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici sono tenuti a comunicare tempestivamente a questo Ufficio la 

cessazione dell’attività professionale, il cambiamento dell’indirizzo, del numero di telefono e ogni altra 

informazione utile. 

 

 

 

Lodi,_____________________________ 

 

 FIRMA____________________________________ 

 

 

 

 
La presente dichiarazione, letta e confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in mia 

presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, mediante esibizione del documento di 

identità e/o_____________________ n.____________________ rilasciato in data________________ 

dal____________________ 

 

 

Depositata in data odierna 

 

Lodi,_____________________________  Il Funzionario______________________________ 

 

 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE  

1. Curriculum vitae in carta libera e formato europeo ed altri documenti e titoli da sottoporre al vaglio della 

Commissione Valutatrice per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale acquisita 

(titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.  …. a campione); 

2. Fotocopia documento d’identità; 

3. Fotocopia codice fiscale; 

4. N.1 marca da bollo da Euro 16,00; 

5. Copia della domanda consegnata al collegio/ordine/camera commercio/ecc.. 

 


