
TRIBUNALE DI SAVONA 
Palazzo di Giustizia – Corso XX Settembre, 1 - 17100 – Savona 

 

 

Modalità da osservare nella compilazione della domanda per ottenere l’iscrizione 

all’albo dei C.T.U. 

 

La domanda deve essere redatta in carta bollata da euro 16,00,diretta al Presidente del 

Tribunale di Savona e sottoscritta dal richiedente. 

L’istante in possesso di eventuali Specializzazioni può richiedere che le stesse vengano 

inserite nel predetto albo. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. estratto di nascita in carta libera 

2. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale 

3. certificato generale del casellario giudiziale 

4. certificato di iscrizione all’albo professionale o alla camera di commercio (registro 

dei periti e degli esperti) 

5. allegare le seguenti dichiarazioni: di non avere procedimenti disciplinari in corso; di 

non essere iscritto nell'albo dei consulenti tecnici di altri tribunali; di non 

essere dipendente pubblico (in caso affermativo indicare l'amministrazione di 

appartenenza) 

6. curriculum professionale e /o titoli e documenti comprovanti la propria capacità 

tecnica. 

N.B. chi intende riportare sull’albo dei c.t.u. i settori di specializzazione ha l’onere di 

allegare alla domanda i documenti comprovanti il possesso di tali specifiche 

professionalità. 

I certificati da allegare all’istanza possono essere sostituiti da dichiarazione in carta 

libera non piu’ soggette ad autenticazione della sottoscrizione(tranne certificato 

casellario giudiziale). 

Il prescritto versamento di euro 168,00 per tasse concessioni governative di Pescara 

(c/c 8003) dovrà essere effettuato subito dopo la comunicazione di questa cancelleria 

dell’iscrizione all’albo dei c.t.u. 



Illustrissimo 

Sig. Presidente del 

Tribunale di Savona 

 

Oggetto: Domanda di Iscrizione all’Albo dei CTU 

 

Il Sottoscritto: __________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il ______________ residente in 

___________________ via _______________________________________________ 

Iscritto ________________________________________________________________ 

Avente studio professionale in _____________________________________________ 

Tel. _________________ Cell. _________________ Fax _________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto all’albo dei CTU tenuto da questo Tribunale nella seguente categoria: 

_____________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, di essere specializzato nei seguenti settori: 

_____________________________________________________________________ 

 

Savona _______________ 

 

 Firma del Richiedente 

 ____________________________ 

 

Si allega: 

 estratto di nascita in carta libera 
 certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale 
 certificato generale del casellario giudiziale 
 certificato di iscrizione all’albo professionale o alla camera di commercio (registro dei 

periti e degli esperti) 
 dichiarazione sull’appartenenza o meno ad associazioni riservate (anche in busta 

chiusa) 
 curriculum professionale e /o titoli e documenti comprovanti la propria capacità 

tecnica. 


