
 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEGRETERIA  PRESIDENZA 
(tel 0331/650238 - fax 0331/679397 – e-mail  tribunale.bustoarsizio@giustizia.it ) 

Responsabile Cancelliere D. Colombo           daniela.colombo01@giustizia.it 

 
ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE  

(art. 16 disp. att. C.P.C.) 

L’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice  è richiesta  mediante domanda al 

Presidente del Tribunale di Busto Arsizio (l’interessato deve risiedere o avere il domicilio 

professionale nel circondario di Busto Arsizio), contenente la dichiarazione di iscrizione all’albo 

professionale DA ALMENO CINQUE ANNI, e l’indicazione della CATEGORIA  

(medico/chirurgica – veterinaria – biologia – psicologia – industriale (specialità: ingegneri, 

architetti, geometri, periti ) - commerciale (specialità: dottori commercialisti, ragionieri)  -  agricola 

(specialità: agronomo, perito agrario)  - lavoro/assicurativa/varie  -  infortunistica stradale  -  

traduttori/interpreti. 

Tale domanda deve essere compilata in carta da bollo da €14,62 e deve essere corredata di quanto 

segue: 

- 1) curriculum  secondo lo standard europeo; 

- 2) dichiarazione sostituiva di certificazione  e fotocopia documento identità; 

- 3) titoli e documenti vari  per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale 

acquisita (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.  ….) 

N. B. LA DOMANDA NON E’ RICEVIBILE SE COPIA DI ESSA E COPIA DEL 

CURRICULUM E DI TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI NON SIANO STATI 

DEPOSITATI E VIDIMATI (A COMPROVA DELL’AVVENUTO DEPOSITO) PRESSO 

ORDINE/COLLEGIO/CAMERA COMMERCIO DI APPARTENENZA 

 

Il certificato generale del casellario giudiziario verrà acquisito d’ufficio (art.18 L.7/8/90n.241) 

 

Coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali  

devono essere iscritti, DA ALMENO CINQUE ANNI, nel RUOLO DEI PERITI E DEGLI 

ESPERTI, tenuto dalla Camera di Commercio di Varese,  e devono produrre il relativo certificato, 

in carta bollata da  € 14,62. Solo per i TRADUTTORI / INTERPRETI  vale la documentazione 

relativa alla conoscenza della lingua, allegata all’istanza, a prescindere dalla data di iscrizione alla 

Camera di Commercio, il cui certificato di iscrizione deve essere comunque prodotto. 

L’iscrizione delle ditte individuali nel registro delle ditte, tenuto dalla Camera di Commercio, non è 

valida per l’iscrizione dei loro titolari nell’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice. 

Coloro che fanno parte di categorie, che non sono comprese nell’albo dei periti e degli esperti di cui 

sopra, devono produrre l’attestazione della inesistenza della propria categoria in tale albo, rilasciata 

dalla Camera di Commercio. 

Gli iscritti all’Albo C.T.U. sono tenuti a comunicare tempestivamente a questo Ufficio la 

cessazione dell’attività professionale o il cambiamento dell’indirizzo e del numero di telefono. 

 

N.B. Se la domanda viene accolta dal Comitato sarà richiesto il versamento: TASSE SULLE 

CONCESSIONI GOVERNATIVE - € 168,00  (D.L. 31/1/2005 n.7) da versare all’Ufficio Postale su 

C/C 8003  Ufficio Registro  Tasse Concessioni Governative -  Roma 

 

 

ISCRIZIONE ALBO DEI PERITI 
(art. 221 C.P.P.) 

(Nell’Albo sono previste le categorie di esperti in medicina legale, contabilità, ingegneria e relative 

specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, grafologia). 

- (DOMANDA E DOCUMENTI COME ISCRIZIONE ALBO C.T.U.). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 38 e 46   D.P.R.  28 dicembre 2000  n.445)  

 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________nato a __________________ 

 

Il ____________________ e residente a ______________________________________________ 

 

Via ___________________________________________________n.________________________ 

 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (o di uso e formazione di documenti 

falsi)  

 

 

DICHIARA   SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

• Di  avere  la cittadinanza  ___________________________________. 

• Di godere dei diritti  politici. 

• Di essere nato a ___________________________________ il __________________________ 

•     Di essere residente a __________________________________________________________ 

       in via/Piazza     _______________________________________________________________ 

• Di essere iscritto  all’Albo professionale: _________________________________________ 

con specializzazione in ____________________________________ dal ____________________ 

• Di non essere iscritto in altri Albi CTU/PERITI di altri Tribunali. 

 

(data) ___________________________ 

      

           _____________________________   

                                                                                (firma per esteso del dichiarante) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge   675/1996:  i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati  

esclusivamente per tale scopo. 

 

N. B.  ALLEGARE  FOTOCOPIA  DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

 

 

 



 

 

 

 

Bollo € 14,62 

 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE 

DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

 

 

_l_    sottoscritt__ ……………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………….. il ……………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………… 

Cittadinanza …………………………………………………………………………. 

Con studio in …………………………………………………………………………. 

Tel N. …………………………………….. fax N. …………………………………... 

Cell N. ……………………………………. 

Codice fiscale : ……………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine / Collegio ………………………………………………………... 

Dal ……………………………… 

 

C H I E D E 

 

Di essere iscritto all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE                  

(art.16 Disp. Att. C.P.C.)  con la seguente specializzazione: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Allega documentazione. 

 

(data)………………………………. 

 

       (firma) ………………………………………… 

 

 



 

 

Bollo € 14,62 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE 

DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

 

 

 

_l_    sottoscritt__ ……………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………….. il ……………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………… 

Cittadinanza …………………………………………………………………………. 

Con studio in …………………………………………………………………………. 

Tel N. …………………………………….. fax N. …………………………………... 

Cell N. ……………………………………. 

Codice fiscale : ……………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine/Collegio …………………………………………………………. 

Dal ………………………… 

 

C H I E D E 

 

Di essere iscritto all’ALBO DEI PERITI (art. 221 C.P.P.)  con la seguente 

specializzazione: 

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

 

Allega documentazione. 

 

(data)………………………………. 

 

       (firma) ………………………………………… 

 


