
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DI PRESIDENZA

segreteria 08 1 -97 9421 4-220-221 fax 081 -97 943 59
pec presidente.tribunale.napolinord@ giustiziacert.it

dal lunedì al _v_e4erdì_dalle_orc_?,qg Al_l_q ore 12,30

ISTRUZIOM ED ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRI,NTI PER L'ISCRIZIONI
NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI e,o PERITI DI coDESTo TRIBUNALE

1) Istanza in bollo ( € 16,00) diretta al Sig. Presidente del Tribunale, come da fac-simile che segue;
2) Autocertificazione del titolo di studio posseduto, se laurea autocertificazione degli esami sostenuti e
dei voti riportati o ce,rtificazione dell'Universita;
3) Per gli Esperti Camerali (interyreti, periti grafici, esperti vari, etc.) occorre esibire autocerti frcazione
di iscrizione alla Camera di Commercio con la qualifica rivestita o certificazione rilasciata dalla Camera
di Commercio, mentre i Periti Assicurativi dovranno produrre autocertificazione di iscrizione al Ruolo
Nazionale ISVAP /CONSAP;
4) Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per gli aspiranti che siano pubblielLllpgtdentL
5) Parte dello stampato del versamento in C/C di Euro 168,00 recante la dicitura "Attestazione" da
effettuarsi sul conto conente postale n.8003 intestato a: Agenzia delle Entrate Tasse concessioni
sovernative con causale: Iscrizione Albo c.T,u. Tribunale ordinario di Nanoli Nord.
6) Fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera di iscrizione all'Albo professionale di
apparteneMa o autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale. L'Albo professionale deve essere
quello della Provincia di Napoli, Provincia di Caserta o della Regione Campania o Nazionale se non
esistono quelli della Provincia o della Regione.
7) Cuniculum vitae ben circostanziato da cui emerga la sqeciale competenza maturata nella ttofessione;
8) Eventuali certificati attestanti titoli di speciali zzazione (varie branche mediche, revisore contabile.
corsi di formazione per le leggi 626 e 491/94, ecc.) devono essere presentati in
AUTOCERTIFICAZIONE.
L'istanza, dovrà essere presentata direttamente dall'interessato, munito di valido documento di
riconoscimento (da cui sia desumibile la residenza anagrafica) o, in altemativa, da persona munita di
delega che dowà esibire copia del documento del delegante.
Per I'iscrizione all'Albo c.T.u. (CIVILE) e Periti (PENALE) bisogna presentare duplice domanda
entrambe corredate di tutla la documentazione su indicata.
Per I'iscrizione all'Albo dei Periti saranno, altresì, necessari titoli di specializzazione. In particolare, per
i Dottori Commercialisti è necessario essere in possesso del titolo di Revisore contabile ed essere o/
essere stato Sindaco di Societa.

N.B. DaI 1'2/0312012 è obbligatorio indicare nella richiesta di iscrizione all'Albo C.T.U. e Periti
l'indii.zzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) -Si ricorda che al fine della ltilizzazione della PEC
nell'ambito Processuale civile telematico, è necessario attivare la procedura di inserimento nell'apposita
area del Ministero di Giustizia raggiungendo direttamente il sito http://pst.eiustizia.it.
Solo tale previo inserimento garantirà quindi, la proficua utilizzazione della PEC e I'inserimento della
stessa nei dati dell'Albo (ISCRIZIONE AL REGINDE).


