
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(EX ARTT. 38 E 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 

Al Tribunale di MESSINA 

 

Il/La sottoscritt ____ _______________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze, anche penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

relative alle dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione, sotto 

la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

- di essere nat__ a ____________________________ il ___________________________________ 

- di essere residente in_________________________ Via _________________________________ 

- di aver il domicilio professionale a __________________________________________________ 

   in via ___________________________ n. civico ______ ___ tel/fax _____ _________________ 

   Casella posta elettronica. __________________________________________________________ 

- di essere iscritto al n. _________ dell'albo professionale dei ____________________________ 

a decorrere dalla data ______________________________________________________________ 

ovvero nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Carnera di Commercio ___ _____________ 

al n. ____________ ________ a decorrere dalla data _____________________________________ 

-di essere dipendente pubblico e appartenere all'Ente _____________________________________ 

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______     ____________________________ 

- di non essere in stato di fallimento o di interdizione o di inabilitazione 

- di non aver riportato condanne penali 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

- di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________ _________________ 

conseguito presso _________________________________________________ ________________ 

- di non essere iscritto in altro Albo dei C.T.U./Periti tenuto presso 

altro Tribunale della Repubblica. 



Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati nel rispetto 

della normativa sulla privacy e saranno utilizzati esclusivamente al fine dell'iscrizione nel predetto 

Albo e per la pubblicazione dell'Albo nel sito del Tribunale di Messina, ai sensi dell'Art.13 D.L.gs 

196/ 2003 e successivi decreti legislativi. 

 

Di impegnarsi a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente le dichiarazioni 

indicate in precedenza (residenza, recapito tel. ecc.) 

 

Messina, lì                                                                                                                   Firma (leggibile) 


