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 Al Presidente del Tribunale di Milano 
 a mezzo pec all’indirizzo 
  prot.tribunale.milano@giustiziacert.it 
 
 e p.c.  all’Ordine dei Dottori Commercialisti  
  e degli Esperti Contabili di Milano  
  a mezzo pec all’indirizzo 
  ordine@pec.odcec.mi.it  
 

RICHIESTA CONFERMA ISCRIZIONE ALBO CTU E PERITI 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                           ( cognome)                                          ( nome) 

Nato/a a __________________________ Provincia ______________ Stato____________________ 

Il  ________________________ codice fiscale __________________________________________ 

 

• Iscritto/a all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano con il n. ___________________ 

dal _____________________________________ 

E 

• Iscritto/a all’Albo dei periti penali del Tribunale di Milano con il n. _____________________ 

a decorrere dalla data  ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la conferma della propria iscrizione all’Albo nella categoria COMMERCIALISTI  o RAGIONIERI  

con specializzazione _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

di essere residente in _______________________via /piazza_______________________________ 

di avere il domicilio professionale a ___________________________________________________ 
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in via _____________________________________ n. civico_______ tel_____________________ 

pec _____________________________________ e-mail _________________________________ 

o di essere iscritto al n. ________________________________________________________ 

dell’albo professionale dei ____________________________________________________ 

 a decorrere dalla data _______________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di: 

o Confermare la propria iscrizione; in caso d’iscrizione sia all’Albo CTU sia all’Albo Periti, 
specificare se la conferma riguardi entrambi gli Albi o uno solo 

o Chiedere la cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici e/o dall’Albo dei periti penali  
 
 

Solo in caso di richiesta di conferma 

DICHIARA 

 
o Di essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

o Di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

o Di non essere iscritto in Albi di altri Tribunali. 

Ai sensi degli artt. 15 co 1° disp. Att. c.p.c. e 69 disp.att. c.p.p., altresì 

DICHIARA 

di possedere i requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’Albo dei CTU e in particolare 

che nei propri confronti: 

o non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna; 

o non è stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare; 

o non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione, o non sono in corso 

procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

o non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di 

previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, non conciliabili in via amministrativa; 
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o non sussistono nei propri confronti cause di divieto di decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs 159/11 ( disposizioni antimafia); 

o di impegnarsi a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente alle 

dichiarazioni indicate in precedenza ( residenza, recapito tel. ecc); 

o di aver preso visione dell’allegata Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 

13 del D. lgs 196 del 30 giugno 2003 e presta il consenso al trattamento dei dati personali da 

parte del Tribunale Ordinario di Milano; 

o di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari, escluse eventuali disciplinari per il mancato 

pagamento di quote di iscrizione all’ODCEC (in quanto si tratta di disciplinari di competenza 

dell’ODCEC).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì, di aver partecipato ai seguenti corsi ai fini dell’aggiornamento professionale: 

1)______________________________________________________________________________ 

 2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto i seguenti incarichi quale C.T.U. o C.T.P.: 

1) Dal Tribunale di __________________________________Rg. N. ____________________ 

2) Dal Tribunale di __________________________________Rg. N. ____________________ 

3) Dal Tribunale di __________________________________Rg. N. ____________________ 

4) Dal Tribunale di __________________________________Rg. N. ____________________ 

5) Dal Tribunale di __________________________________Rg. N. ____________________ 

Dichiara di aver svolto le seguente “ulteriori attività” ai fini del permanere del requisito oggettivo 

della “speciale competenza tecnica” come meglio specificate nel CV allegato: 

1)______________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 
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4)______________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

( ALLEGATI OBBLIGATORI) 

1. Copia documento d’ identità; 

2. Curriculum Vitae in formato europeo 

3. Curriculum Vitae in copia ad uso pubblico, con i dati personali (solo recapiti email e telefonici 

ad uso pubblico) 

 

______________________________                             ______________________ 

                        ( luogo)                                                                     ( data) 

 

                                                Firma _________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’iscrizione 

all’albo dei consulenti tecnici e verranno trattati esclusivamente per le finalità e con 

le modalità per le quali sono richiesti. 

Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà il 

rigetto della domanda d’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici. 

I dati concernenti il nome, il cognome, il recapito telematico nonché le qualifiche 

professionali ovvero i titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, 

aggiornamento e qualificazione tecnica, saranno inseriti nell’albo la cui copia potrà 

essere fornita a tutti gli uffici giudiziari e a tutti gli enti pubblici che ne facciano 

richiesta. L’albo, inoltre, sarà messo a disposizione di qualsiasi soggetto, pubblico o 

privato, il quale ne richiede la consultazione. 

Sono garantiti sia il diritto dell’interessato di accedere ai suddetti dati sia tutti gli altri 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Titolare e responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Tribunale di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 


