ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO CONSULENTI E/O PERITI DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA


Coloro che intendono iscriversi all’albo dei consulenti e/o periti del Tribunale di Siracusa  debbono farne domanda al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  apponendo il bollo da € 16.00

I tipi di domanda sono:
a) iscrizione all’albo dei consulenti 
b) iscrizione all’albo dei periti 

Per iscriversi come “consulenti” è indispensabile far parte di un albo precostituito (es. essere già iscritti all’albo degli ingegneri, commercialisti, geometri ecc…) e l’ambito della consulenza è quello civile; 

Per iscriversi come “periti”  non è necessario essere iscritti in un albo precostituito ma  avere una specifica specializzazione (es. non esistendo l’albo dei traduttori o interpreti ci si può iscrivere avendone il titolo di studio specifico e iscrivendosi presso l’ Associazione Nazione costituita) l’ambito della perizia è quello penale. 

Nella domanda dovranno essere indicati:
	dati anagrafici
	titolo di studio posseduto e l’indicazione del tipo di laurea (se triennale )
	la categoria dove si desidera essere iscritti (es. ingegnere, geometra, medico ecc….) il numero di telefonia fissa
	il numero del cellulare
	l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo pec 
	l’elencazione specifica dei documenti allegati 


Alla domanda di cui sopra deve essere allegato:
Autocertificazione a norma dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000. Ciò al fine di evitare la presentazione dei certificati: nascita, residenza, penale , titolo di studio, ecc…. 
Curriculum al fine di specificare i settori di migliore qualificazione professionale
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento
La domanda, corredata dai documenti su menzionati, va presentata  all’Assistente Giudiziario Sig. Emanuele Spicuglia presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Siracusa alla stanza n. 4 Livello 4  tel. 0931/752210 e-mail emanuele.spicuglia@giustizia.it" emanuele.spicuglia@giustizia.it 

Quando si raggiungerà un congruo numero di domande, il Comitato si riunirà per l’esame e l’accettazione delle richieste pervenute.

Successivamente all’accettazione da parte del Comitato, l’aspirante consulente o perito, sarà contattato dall’Assistente Sig. Spicuglia affinché  effettui il pagamento della tassa di  concessione governativa Sicilia. Tale tassa viene richiesta solo ed esclusivamente per l’iscrizione e non se ne richiede alcun rinnovo nel corso degli anni.

L’ intestazione della tassa è:
 “AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE –SICILIA” – di importo pari a € 168.00  su c/c 8904 causale 8617 

L’iscrizione all’albo prescelto sarà effettuata e datata nel giorno in cui, materialmente, si consegnerà l’attestazione di pagamento (es. tassa pagata il 10/10/2019 e consegnata il 15/10/2019, l’iscrizione sarà il 15/10/2019.)presso la segreteria della Presidenza.
 
Nel caso in cui l’aspirante decida di iscriversi in entrambi gli albi dovrà effettuare n. 2 (due) versamenti uno a corredo della domanda per consulente e uno a quello di perito 

(Avvertenza: In caso di errato versamento, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente) 

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail all’U.R.P. del Tribunale all’indirizzo di posta elettronica: santina.castrovinci@giustizia.it o telefonare allo 0931/752227.

Il consulente e/o perito rimarrà iscritto all’albo del tribunale fino a che lo desidera o non venga destituito dall’ordine di appartenenza.

Qualsiasi variazione, successiva all’iscrizione all’albo, sarà effettuabile a titolo totalmente gratuito inviando una richiesta di aggiornamento o all’indirizzo di posta elettronica: emanuele.spicuglia@giustizia.it" emanuele.spicuglia@giustizia.it o a quello di: santina.castrovinci@giustizia.it






