
ALBO DEI CONSULENTI DEL GIUDICE 
 
 

TRIBUNALE CIVILE 

I periti industriali ed i periti industriali laureati, iscritti all’Albo Professionale ed è in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno Stato della C.E.E., possono chiedere l’iscrizione all’Albo dei 

Consulenti tecnici del Giudice (Art.16 norma di attuazione C.P.C.) presentando all’ufficio 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONSULENTI TECNICI una domanda in carta da bollo contenente 

l’indicazione della categoria, delle specialità e del curriculum, indirizzata al Presidente del 

Tribunale, corredata dei seguenti documenti (in bollo): 

1 - marca per diritti di cancelleria da Euro 6,20 e marca giudiziaria da Euro 30,99 (marche da 

bollo), che devono essere applicate sulla domanda stessa; 

2 - estratto dell’atto di nascita per i nati in Italia o certificato contestuale per i nati all’estero (in 

carta libera); 

3 - certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale di Pistoia, in data non anteriore a 6 

mesi dalla presentazione, in carta bollata da Euro 10,33; 

4 - certificato, in carta bollata da Euro 10,33, da cui risulti l’iscrizione nell’Albo Professionale della 

categoria di appartenenza. 

5 - titoli e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale 

svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.); 

Il certificato generale del casellario giudiziario verrà acquisito d’ufficio (art. 18 L. 07/08/90 n. 241). 

Si ricorda che i certificati sopra indicati dall’uno al quattro possono essere sostituiti da 

un’autocertificazione (L. 15-05-97 n. 127 e L. 04-01-68 n. 15). 

Gli iscritti nell’albo dei Consulenti Tecnici del giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente al 

Collegio la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero 

telefonico. 

 

 

TRIBUNALE PENALE 

Chi è iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice può chiedere l’iscrizione nell’Albo dei 

Periti (previsto dall’art. 67 d. att. del nuovo C.P.P.) presentando all’ufficio VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE E CONSULENTI TECNICI una domanda in carta da bollo contenente l’indicazione 

della categoria, corredata dei seguenti documenti (in bollo): 

1) marca per i diritti di cancelleria da € 6,20 e marca giudiziaria (marche da bollo) da € 31,00, che 

devono essere applicate sulla domanda stessa; 

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione, 

in carta bollata da € 10,33; 

3) dichiarazione, che l’interessato deve fare in cancelleria, sulla quale devono essere applicate 2 

marche giudiziarie da € 10,33 ciascuna; 

4) attestazione del versamento della somma di € 129,11 sul c/c postale n. 8003 (intestato all’Ufficio 

del Registro Aff. e Tasse sulle Concessioni Governative di Roma - Concessioni Governative), per 

mezzo dell’apposito modulo, fornito dall’ufficio postale. 

Gli iscritti nell’albo dei Consulenti Tecnici del giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente al 

Collegio la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero 

telefonico. 

 

Attenzione: l’importo dei valori bollati è soggetto a modifica 
 



AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PISTOIA 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI 
 

(art. 16 disp. Att. Cod. proc. Civ.) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato ____________________________________________________________________ il _____________ 

e domiciliato a ___________________________________________ in via __________________________ 

al n° __________ Tel./cell. __________________________ Cod. Fisc. ______________________________ 

con studio in ____________________________________________________________________________ 

Tel./cell. ________________________________________________________________________________ 

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 _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di voler autorizzare la sua iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Codesto Tribunale, 

nella categoria (vedi elenco) ______________________________________________________________ , 

sezione (vedi elenco) ____________________________________________________________________ , 

e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, o 

comunque non corrispondente al vero, 

 

D I C H I A R A 
 

1.      di essere nato a _________________________________________________ il __________________; 

2.      di essere residente in ______________________________ via ______________________ N. ______; 

3. di essere iscritto dal _______________ con il numero ____________ al Collegio dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pistoia; 

4.     di non essere iscritto in Albi dei Consulenti Tecnici del Giudice di altri Tribunali. 

 

 

 

 

 

  

 

_________________ , lì ________________  ________________________________ 

        Timbro e Firma del Professionista 
 

 

 

 

Marca da 

bollo 
Euro 14,62 



 

 
TRIBUNALE DI PISTOIA 

 

Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall’interessato;       (oppure) 
 

Domanda depositata oggi in cancelleria da ...........................................……………………………………….,  

per conto dell’interessato, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento. 
 

______________ , ______________ 

 

  

                     IL CANCELLIERE 

 

      ________________________ 

 

INDICE CATEGORIA E SEZIONE 

 

CATEGORIA SEZIONE 

COD. IDENT. 

1  MEDICO – CHIRURGICA  

Medici 

Farmacisti 

Veterinari 

Ostetrici 

A 

B 

C 

D 

2 PSICOLOGIA  

Psicologi E 

3 INDUSTRIALE  

Ingegneri 

Architetti 

Chimici 

Fisici 

Geologi 

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

Geometri 

F 

G 

H 

Y 

Z 

I 

L 

4 COMMERCIALE  

Dottori Commercialisti 

Ragionieri e periti comm. 

Consulenti del lavoro 

Infortunistica stradale 

M 

N 

V 

X 

5 AGRICOLA  

Dottori agronomi 

Periti agronomi 

Agrotecnici 

O 

P 

W 

6 BANCARIA  

Bancari Q 

7 ASSICURATIVA  

Assicuratori R 

8  VARIE  

Periti grafici 

Traduttori 

Informatica-software 

Infortunistica sul lavoro 

Pratici 

Biologi 

Brevetti-proprietà industriali 

S 

T 

AA 

BB 

U 

K 

J 

 


