AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI
( art. 67 disp. Att. cod. pen.)
Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ………………………………
il……………………… e domiciliato a ……………………….
in via ……………………………….. n° ………….. tel./cell. ……………………..
codice fiscale ………………………………
premesso
•
•
•

di esercitare la professione di ………………………………………………………………. svolta in
……………………………
di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………
di avere acquisito approfondita esperienza per il ramo …………………………………………
chiede

alla S.V. di voler autorizzare la sua iscrizione all’Albo dei Periti del Giudice di Codesto Tribunale,
nella categoria (vedi retro elenco) ………………………………………………, Sezione (vedi retro
elenco) …………………………………………… e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa, o comunque non corrispondente al vero,
dichiara
1) di essere nato a …………………………………………… il …………………………………..;
2) di essere residente in …………………………………. alla via ……………………………N……;
3) di essere iscritto dal ……………… all’Ordine dei Dottori Commercialisti, Architetti, Medici, ecc.,
al Ruolo dei Periti presso la Camera di Commercio di Bergamo, al Collegio Professionale dei
Geometri, ecc., al n° ……..;
4) di non essere iscritto in ALBI DEI PERITI di altri Tribunali.
Bergamo, lì ……………………………

Firma ………………………………….

TRIBUNALE DI BERGAMO
Attesto che il/la dichiarante Sig…………………………….…………………………………… previa
identificazione mediante………………………………………………………………..…………………
E previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 11 L
127/97, attuata con Decreto del P.d.R. 403/1998.
IL CANCELLIERE
Bergamo, lì ……………………….
(S. Gurrieri)
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