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N. ________________ R.Nc                                                                                Al Presidente del Tribunale di Monza 

Oggetto: ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (CTU) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a ________________  

il ___________________ residente a _________________________ via ____________________________________ 

telefono_________________ cellulare ______________________e-mail ______________________________________ 

codice fiscale ______________________________________con studio professionale a ___________________________ 

via ___________________________________ telefono _______________________ fax __________________________ 

PREMESSO 

 Di esercitare la professione di _________________________ svolta in _________________________________; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________; 

 Di avere acquisito approfondita esperienza per il ramo ________________________________________________; 

Essendo in possesso dei requisiti legali richiesti e consapevole delle sanzioni, anche penali, previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 di essere iscritto dal ______________________ all’Ordine Professionale o Collegio dei 

______________________________ della provincia di ______________________________ al n°. ________________; 

 di non essere iscritto in altro Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso altri Tribunali. 

CHIEDE 

alla S.V. di voler autorizzare la sua iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Monza alla 

categoria: 

 medico – chirurgica (medici, farmacisti, veterinari, ostetrici) 
 psicologia (psicologi) 
 industriale (ingegneri, architetti, chimici, fisici, geologi, periti industriali, geometri) 
 commerciale (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, infortunistica stradale) 
 agricola (dottori agronomi, periti agronomi, agrotecnici) 
 bancaria (bancari) 
 assicurativa (assicuratori) 
 varie (periti grafici, traduttori, informatica-software, infortunistica sul lavoro, pratici, biologi, brevetti-proprietà 
industriali) 

Area di competenza (specializzazioni) ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Monza, (data) ___________________ Firma  __________________________ 

Allegare la seguente documentazione obbligatoria (barrare gli allegati prodotti): 
 Marca da bollo da € 16,00
 Autocertificazione cumulativa per nascita, residenza ed iscrizione albo professionale 
 Curriculum vitae in bollo 
 Documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale svolta  (titoli scolastici, 

attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.): su ognuno di essi deve essere applicata una marca da € 
16,00 per ogni 4 facciate o frazione di 4 facciate. 
N.B. Il sottoscritto si riserva di produrre l’attestazione del versamento di € 168,00 dopo la comunicazione 
dell’accoglimento della presente. 

PRIMA DI CONSEGNARE IL MODULO CONTROLLARE DI AVERLO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E DI AVER ALLEGATO TUTTI I DOCUMENTI 


