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        AL PRESIDENTE 

        DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

                                         (cognome)                                                              (nome)   

 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………...  

 

Iscritto/a all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze con il n. ……………………….. 

al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo secondo quanto previsto dall’articolo 8 del  

Protocollo tra Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Corte di Appello di 

Firenze, Procura Generale di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio, APE 

Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo 

dei CTU del Tribunale di Firenze sottoscritto in data 14/12/2017 disciplinante le modalità per la 

revisione dell'albo dei C.T.U., consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la 

quale si chiede di mantenere l’iscrizione all’albo;  

l’insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l’ufficio; 

di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto 

dall’art. 3 del regolamento (attestato allegato), ovvero di aver svolto almeno quattro consulenze 

tecniche d’ufficio ovvero otto consulenze di parte (con il criterio che due consulenze di parte 

equivalgono ad una consulenza tecnica d’ufficio) nelle seguenti procedure: 

 

1) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.U. R.G.: ______ 

2) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.U. R.G.: ______ 

3) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.U. R.G.: ______ 

4) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.U. R.G.: ______ 

 

1) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

2) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

3) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

4) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

5) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

6) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

7) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 

8) Tribunale di: ________ Sezione: _________ C.T.P. R.G.: ______ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di aver ricevuto l’informativa 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 Firenze. 

 

 

 Data …………………………    Firma ……………………… 
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