
 
Tribunale Ordinario di Torino 

 
marca bollo € 16,00 
 

AL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PERITI 
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

(Corso Vittorio Emanuele II 130 Torino, ingresso 3 Aula 10)  
TEL. 011 4329048 /8149  FAX 011 4329050  E-MAIL: alboctu.tribunale.torino@giustizia.it 

 
La domanda può essere trasmessa per posta o presentata direttamente in Tribunale, all’ufficio  CTU  

 
 
Il/la sottoscritto/a ...........................................................................…………………………………… 
Nato/a  ……………………………………………...............................  il …………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………................................................................ 
e-mail……………………………………PEC ……………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a all’albo dei Periti nella categoria (*): 
……………………………………………………………………………………..….. ……………... 
con la speciale competenza nella seguente materia: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ALLEGA 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. fotocopia del codice fiscale; 
3. il curriculum vitae, eventualmente corredato da copia dei lavori effettuati (a campione), 

elenco delle pubblicazioni e degli  incarichi ecc., copia degli eventuali titoli e documenti 
attestanti la propria esperienza specifica, va presentato in formato pdf da trasmettersi 
nella seconda fase dell’iscrizione allo scopo di  consentire al Comitato di valutare il 
possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica " richiesta dalla 
legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.). 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 – dichiarazione sostitutiva 
di certificazione) 

1. di essere nato a ………………………….......……………………..………...... il …………..; 
2. di essere residente in ………………………………………………………….………………; 
3. di essere iscritto all’Ordine Professionale …………………………………………………… 

di ………………………….. a far data dal …………………………………………. 
OVVERO di essere iscritto al ruolo Periti Esperti della C.C.I.A. di ……………….………. 
dal ……………………; 

4. che, per quanto di sua conoscenza, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna 
penale OVVERO che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne 
………………………………………………………. 

 
SEGNALA 

� di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’Albo CTU 



 
Tribunale Ordinario di Torino 

 
� di aver già presentato domanda e di essere in attesa di iscrizione all’Albo CTU 
� di essere già iscritto all’Albo CTU 

 
 
 
 

CHIEDE che nell’Albo sia indicato il seguente recapito: 
 

via ……………………………….................................................................................................... 
CAP ………………..Città ………………………………............................................................... 
Tel………………………………Fax ………………………Cell. …………………………......... 
 
Torino ……………………………. 
 
       …………………………………………………. 
          (firma leggibile)  
 
(*) indicare l’ordine professionale di appartenenza 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


