
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      
 

PEC     
 

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

a decorrere dalla data    
ovvero nel ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera 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 aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione , di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

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

- di essere in possesso del titolo di studio di      
 

  conseguito  in data  ____________________________ presso      

- di  aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione  in data  ________________ 

-  di essere in possesso  della  specializzazione in ______________________ acquisita in data 
_________________________   

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

altro Tribunale della Repubblica 
  

 



DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere consapevole che tutte le comunicazioni del Tribunale relative al procedimento per 

l’iscrizione all’Albo saranno effettuate solo a mezzo Pec indicata nella  domanda; 

- di impegnarsi  a mantenere attiva una Casella di Posta Elettronica Certificata;     

- di impegnarsi a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente alle 

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

- di aver preso visione dell’ allegata Informativa sul trattamento dei dati personali,  ai sensi  del Regolamento UE 

n. 2016/679 “GDPR 2016/679” e del decreto legislativo 10/08/2018 n.101 di adeguamento della normativa 

nazionale (D.lgs.  30 giugno 2003 n.196)  al predetto regolamento.     

 

Messina, lì Firma (leggibile) 
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