
 
 
 

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 
 
 

Richiesta di iscrizione all’albo dei periti 
 

 
 
Gli aspiranti all'iscrizione nell'Albo dei Periti tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore debbono 
inoltrare domanda in bollo al Signor Presidente del Tribunale. 
 
La domanda (come da fac-simile) presentata dall'interessato, previa esibizione di documento di 
riconoscimento in corso di validità, deve esser e corredata dai seguenti documenti: 
 

1. Autocertificazione dell'interessato, resa a i sensi della Regolamento di attuazione degli artt. L 
2 e 3 della L. 15/ 5/1997 n.127 in materia di semplificazione, come da schema predisposto, 
relativa alle seguenti certificazioni : a) estratto dell'atto di nascita , b) certificato di residenza 
nella circoscrizione del Tribunale, c) certificato di iscrizione all'associazione professionale, d) 
titoli e documenti attestanti  la speciale competenza del richiedente; e) certificato generale del 
casellario giudiziale, con la dicitura riportata in parentesi se negativo ("di non aver riportato 
condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione d 
i misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa"). In caso, all'inverso, di autocertificazione positiva, 
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento, la tipologia, gli artt. violati e qualsiasi 
altro elemento utile alla valutazione. L' istante dovrà, altresì, autocertificare che non è iscritto in 
altro medesimo albo, con impegno a comunicare, senza indugio, variazioni che si dovessero 
verificare nelle situazioni oggetto del l'autocertificazione. 
 

2. Curriculum vitae 
 
 
La firma dell'aspirante dovrà essere apposta in calce alla domanda e della autocertificazione al 
momento della presentazione in segreteria. 
 
Successivamente alla delibera di iscrizione dovrà essere presentata attestazione di versamento di E uro 
168,00 (centosessantotto/00) sul C/C GU 8003 a favore dell'Agenzia dell’Entrate-Centro Operativo di 
Pescara – Tasse Concessioni Governative. La predetta attestazione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio di gg. solari 20 dalla comunicazione, che sarà effettuata dall' Ufficio o via posta o tramite 
fax o email, del parere, espresso dal Comitato, favorevole all' iscrizione. 
Il decorso inutile del termine innanzi indicato, senza valida giustificazione da produrre sempre entro lo 
stesso termine, sarà oggetto di apposita valutazione in sede di ripresentazione di n uova istanza di 
iscrizione. 
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AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 
 
 

Richiesta di iscrizione all’albo dei periti 
 
Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)  

CON STUDIO IN 
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP )  

CODICE FISCALE / P.IVA  

NUMERO TELEFONICO  

FAX  

EMAIL  

PEC  

 
 

CHIEDE 

Al sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, di essere iscritto: 

 nell’Albo dei Periti ai sensi dell’art. 69 delle norme di attuazione del c.p.p. 

 

del Tribunale di Nocera Inferiore per la Categoria:__________________________________________ 

con specializzazione nelle seguenti materie: 
  
 

 

Allega:  
 Autocertificazione  
 Curriculum vitae 

Successivamente alla delibera di iscrizione , si riserva di presentare, entro il termine perentorio di 
giorni solari 20 dalla comunicazione di parere favorevole espresso dal Comitato, attestazione di 
versamento di E uro 168,00 (centosessantotto/00) sul C/C GU 8003 a favore dell'Agenzia dell’Entrate-
Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative. 
 
Nocera Inferiore, _______________________                              FIRMA _______________________            
 
 
PRESENTATA ALLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE IL ____________ 
PREVIA SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA, DAL SIG. __________________ IDENTIFICATO CON 
_______________________ CON RICHIAMO ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE 
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI. 
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AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(artt. 38 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 
Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)  

 
 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 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 

 DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________________________________ 

 DI ESSERE RESIDENTE IN________________________________________________________________________ 

 DI ESSERE ISCRITTO ALL’ORDINE/COLLEGIO DI ____________________________n. __________________________ 
DA _____________ ANNI 

 CON SPECIALIZZAZIONE________________________________DAL_____________________________________ 
 

 
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON ESSERE DESTINATARIO/A DI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO 
L'APPLICAZIONE D I MISURE DI PREVENZIONE, DI DECISIONI CIVILI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NEL 
CASELLARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA 

 DI NON ESSERE ISCRITTO IN ALTRI ALBI PERITI DI ALTRI TRIBUNALI 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto alle situazioni 
oggetto di autocertificazione.  
 
 
 
Nocera Inferiore, _______________________ FIRMA _______________________ 

 
 
 
PRESENTATA ALLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE IL ____________ 
PREVIA SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA, DAL SIG. __________________ IDENTIFICATO CON 
_______________________ CON RICHIAMO ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE 
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI. 
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