Albo dei Consulenti Tecnici e/o Periti
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile


Art. 13: Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici, l’albo è diviso in categoria.

Art. 15 : Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive Associazioni professionali.
Per analogia (come da circolare del M.G.G. del 13/7/1987), vengono equiparati ai professionisti di cui sopra, anche coloro che pur non essendo iscritti in appositi albi, possono, comunque, dimostrare di essere iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio del luogo ove gli stessi risiedono  istituiti dall’art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/9/1934 n. 2011. 

Art. 16: Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

La domanda  in bollo deve essere corredata dai seguenti documenti:
	AUTOCERTIFICAZIONE   in carta semplice attestante:

	Data e luogo di nascita

Residenza ( che deve essere necessariamente nella circoscrizione del Tribunale del luogo) e domicilio
Iscrizione all’associazione professionale
	Attestazione di non aver avuto procedimenti penali definiti o la conoscenza di procedimenti penali in corso



	TITOLI E DOCUMENTI che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità  tecnica (N.B. evidenziare nella domanda se trattasi di laurea triennale)


Appena il comitato ne ordina l’iscrizione all’albo richiesto, il consulente dovrà completare la domanda con la presentazione, presso la segreteria del Tribunale l’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa Sicilia  intestata a “AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - SICILIA – di importo pari a € 168.00  che dovrà essere effettuata su c/c 8904 causale 8617 Tassa governativa. (Avvertenza: In caso di errato versamento, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente))

N.B.  La documentazione sarà esaminata da un’apposita Commissione che si riunirà allorquando vi saranno  un congruo numero di richieste.

