
AL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO  
AI SENSI DELL’ART. 15 DISP. ATT. C.P.C. 

 
 

Il sottoscritto ……...................................................................................................................,  

nato a …………………………………….………………………… il …………………………………… 

codice fiscale ………………………………………… tel/cell ………………………………………….  

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………..………...…... 

 

Dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 

di essere anagraficamente residente a ……………..……………………………………….……… 

in via …………………………………………………………. oppure di avere il domicilio 

professionale a ………………………..………………….. in via ……………………………………… 

di essere iscritto dal ………………al n. …… dell’albo professionale dei……………………..…… 

ovvero alla Camera di Commercio alla Categoria …………………………… n. ………………….. 

di essere iscritto al RegInde (Registro degli Indirizzi Elettronici) con la seguente PEC 

………………………………………………………………………………………….………………….. 

di essere in possesso del titolo di studio di……………………………….………conseguito 

presso ………………………………...……………………………… in data ………………………….. 

di non esser iscritto in altro albo dei C.T.U. tenuto presso altro Tribunale della Repubblica;  

                                            chiede 

ai sensi dell'art. 15 delle norme di attuazione del c.p.c. l'iscrizione all'Albo dei Consulenti 

Tecnici presso codesto Tribunale per la categoria ..............................................………….. 

 

Dichiara, infine, di esser a conoscenza che i dati personali comunicati nella presente istanza 

saranno inseriti nell’albo on line dei C.T.U. pubblicato sul sito web del Tribunale di Tempio 

Pausania. 

 

Tempio Pausania, ………………    In fede: ………………………….……………….  

 
 



 
Allega: 
- Curriculum vitae. 
- copia documento d'identità; 
- N. 1 marca atti giudiziari da Euro 16,00 
 
La tassa concessione governativa dovrà essere versata solo dopo che il Comitato di 
cui all’art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.c avrà deciso l’accoglimento della 
domanda di iscrizione. (Euro 168,00- c/c postale n. 8003 intestato Agenzia delle Entrate 
– Centro Operativo di Pescara – oggetto: CC.GG. iscrizione Albo CTU) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 T.U. SULLA PRIVACY  

 L’art. 61 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 sancisce che i dati personali inseriti in albi 
in conformità a legge o regolamento possono esser comunicati a soggetti pubblici e 
privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica.  

Si informa, perciò, l’aspirante all’iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Tempio 
Pausania che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy, saranno utilizzati esclusivamente al fine 
dell’iscrizione nel predetto Albo, comunicati ai magistrati ed alle cancellerie 
esclusivamente per motivi di giustizia e non saranno comunque diffusi a terzi, senza il 
consenso dell’interessato. 

 Pertanto, l’interessato dovrà manifestare espressamente il proprio consenso alla 
pubblicazione dei dati personali (cognome e nome – luogo e data di nascita – 
indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail) nell’Albo telematico che sarà 
pubblicato sul sito www.tribunaletempiopausania.it a disposizione di tutti coloro che 
avranno necessità di conoscere il nominativo di C.T.U. iscritti nell’Albo del Tribunale 
di Tempio Pausania. 

 In mancanza di autorizzazione espressa, l’aspirante sarà iscritto nell’Albo dei 
C.T.U. ufficiale, custodito nella Segreteria di Presidenza a disposizione di magistrati e 
cancellerie, ma il suo nominativo NON comparirà nell’Albo pubblicato sul sito internet 
del Tribunale. 

DICHIARAZIONE DELL’ASPIRANTE ALL’ISCRIZIONE 

 Si, presto il consenso all’inserimento del mio nominativo nell’Albo dei C .T.U. 
pubblicato sul sito internet del Tribunale di Tempio Pausania. 

 No, non presto il consenso all’inserimento del mio nominativo nell’Albo dei 
C.T.U. pubblicato sul sito internet del Tribunale di Tempio Pausania.  

Tempio Pausania, _________________ 

          In fede 

        ______________________________ 
 

http://www.tribunaletempiopausania.it/

