ELENCO DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E
DEI PERITI ESPERTI

1. Domanda in bollo diretta al Presidente del Tribunale di Caltagirone dalla quale risultino le
generalità complete (comprese maternità e paternità), la residenza ed il codice fiscale con
l’indicazione del numero di telefono e del cellulare (eventuale). L’istante dovrà, inoltre,
dichiarare nella domanda:
• Se esercita o meno la libera professione;
• Se presta lavoro dipendente;
• Se è iscritto in Albo di altro Tribunale:
• Se la richiesta di iscrizione vale per l’Albo civile, penale e per entrambi.
2. Certificato del casellario in bollo
3. n. 3 marche da bollo da Euro 14,62 ciascuna
4. n. 1 marca da bollo da Euro 8,00
5. Ricevuta del versamento di Euro 168,00 (Lire 325.293,36) su c/c GU 8904 – intestato
all’Agenzia delle Entrate Affitti e Tasse – Concessione Governativa Regione Siciliana – via
Boezio, n. 10 - 00100 ROMA.
6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi schema allegato) da presentare
unitamente alla fotocopia di un docume nto di identità nella quale fotocopia dovrà essere
apposta la firma in originale.
7. Per i periti in materia automobilistica che non posseggono specifico titolo di studio in
meccanica, occorre produrre il titolo di studio posseduto ed il certificato d’iscrizione
nell’albo degli esperti della Camera di Commercio ; l’istante deve, inoltre, dimostrare di
avere svolto nell’ultimo triennio attività nel campo dell’infortunistica stradale o della
meccanica elettronica.
8. Per i periti grafici, gli interpreti ed i traduttori ed esperti vari, occorre la iscrizione all’Albo
degli esperti della Camera di Commercio.
Le marche da bollo cui ai punti 3 e 4 nonché il versamento cui al punto 5, verranno richiesti a
seguito della riunione del comitato deputata all’esame delle doma nde degli aspiranti e solo in caso
di accoglimento della richiesta di iscrizione, con avviso all’interessato che dovrà provvedere al
versamento di quanto dovuto.
Si precisa che le somme come sopra indicate vanno raddoppiate nel caso di richiesta di iscrizione
sia all’Albo civile che in quello penale.
Si fa presente che il comitato verrà convocato solo nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno salva
disposizione straordinaria del Presidente del Tribunale.
“Modello istanza, soggetta all’imposta di bollo,da presentare all’ Ufficio personalmente o tramite
persona incaricata con delega scritta. L’istanza può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata.”

