
 

 

N.B. NON USARE QUESTO STAMPATO COME DOMANDA E’ SOLO UN FAC-SIMILE 

 

 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO 

(BOLLO da Euro 16,00) 

                                                        

 

Al Sig. Presidente del  Tribunale Ordinario di Napoli 

 

 

         Il sottoscritto (cognome e nome), di/fu (paternità, solo nome) e di/fu (maternità, nome e  

 

cognome), nato a_____________il______________Codice Fiscale_________________________  

 

e residente in________________alla Via__________________con Studio professionale in  

 

____________alla via_________________ 

 

Telefono_casa_______________________Telefono studio________________________________  

 

__________________Cell._________________________PEC___________________ 

 

__________________________________e-mail___________________________________   

 

FAX________________________ 

 

C h i e d e 

 

di essere iscritto nell’Albo dei  Consulenti Tecnici ( PER IL CIVILE )  e/o  Albo dei Periti          

( PER IL PENALE )  di codesto Tribunale in qualità di  

 

“_____________________________“ (indicare l’Ordine o Collegio professionale di  

 

appartenenza). 

 

 

         All’uopo, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76  D.P.R 445/2000 del  

 

Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione  

 

amministrativa, 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 

sotto la propria personale responsabilità ( art. 15,comma 1, legge 12/11/2011 n.183- 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da allegare alla domanda);              

 

 

 



 

                                                                                                                          

 

a) –di essere in possesso del seguente titolo di 

studio___________________________________________________________________________ 

  

   conseguito in data__________presso________________________________________________ 

 

b) – di essere iscritto/a all’Ordine/Collegio di Napoli dei______________________ al  

 

n°_________a decorrere dal_________________ (ovvero di essere iscritto alla Camera di  

 

Commercio di Napoli in qualità di___________________) 

 

c) -di essere residente nel distretto del Tribunale Ordinario di Napoli  ; 

 

d) –  di non aver riportato condanne penali (ovvero dichiarazione circa le eventuali condanne      

riportate);   

 

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

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 

 

f) - di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

 

g) - di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da____________________in 

qualità di______________________); 

 

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

Tribunali; 

 

i) – di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio. 

 

          

Napoli,____________ 

                                                                                        F I R MA 

 

                                                                                _________________ 


