
 

     

 

TRIBUNALE DI FORLÌ 
 

Segreteria Amministrativa 

Piazza C. Beccaria, 1  Forlì - Piano 2° - Stanza 2 
 

Modalità per la richiesta di iscrizione all'Albo dei Consulenti 

Tecnici/Periti 

 

REQUISITI E NOTE PER LA RICHIESTA 

− Il richiedente può iscriversi all’albo solo se è residente nella provincia di Forlì-

Cesena. 

− Il richiedente inoltre deve essere iscritto al proprio Albo professionale oppure essere 

iscritto nell’elenco dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio locale. 
 

− Se si intende presentare la domanda per consulente tecnico (settore civile) e per perito 

(settore penale), è necessario presentare due distinte domande. 
 

− La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del cancelliere 

che la riceve. 

 

− Nel caso di esito positivo del comitato, il ricorrente dovrà versare una tassa di 

concessione governativa per l’iscrizione, attualmente pari ad Euro 200.00= per ogni 

domanda presentata. 

 
 

COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 
− Fotocopia avanti/retro del documento di identità 

− Fotocopia codice fiscale 

− Busta affrancata e indirizzata a se stesso. 

− N. 1 marche da bollo da Euro 16,00 da ATTACCARE alla richiesta 

 

 

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Segreteria Amministrativa del Tribunale 

Piazza C. Beccaria, 1  Forlì - Piano 2° - Stanza 2 

Tel. 0543-717.199 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

(stanza ad accesso riservato - suonare campanello nel corridoio) 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

del Tribunale - Procura della Repubblica di Forlì 

Tel. 0543-717.125 

email: urpufficigiudiziari.tribunale.procura.forli@giustizia.it 
Orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30; 

mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.00 



 
  

 

 
 

Richiesta di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici/Periti 
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
 
 

Alla Signor Presidente del Tribunale di Forlì 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a __________________________________________il __________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ 

residente a ______________________________via _________________________ 

telefono ___________________________cell. ______________________________ 

con studio a __________________________via _____________________________ 

telefono __________________________________fax ________________________ 

indirizzo e-mail________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto: 

□ nell’Albo dei Consulenti Tecnici 

oppure 

□ nell’Albo dei Periti 

del Tribunale di Forlì per la categoria (specificare professione):  

_____________________________________________________________________ 

Dichiara di essere disposto ad accettare incarichi nelle seguenti materie: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Spazio per marca 

da bollo 

di 

importo pari a 

Euro 16,00 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

□ di essere dipendente della Pubblica Amministrazione. 

oppure 

 □ di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione. 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.68 n. 15, come 

modificato e integrato dalla legge 127/97. 

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di indicazioni false o 

mendaci, e previste dall’art. 496 del Codice Penale(1) 

D I C H I A R A 

di essere nato/a a _____________________________il ______________________: 

di essere residente a ______________________via__________________________; 

di avere conseguito il seguente titolo di studio _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

di NON aver riportato condanne penali e di NON essere iscritto in un altro Tribunale; 

di essere iscritto/a nel seguente albo professionale____________________________ 

di ________________al N. ____________dal_____________________________ o 

Elenco dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio di ___________________. 

 

Forlì, _______________________ 

 

                                                               Firma __________________________ 

(1) Art. 496 C.P. – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque fuori dei casi 

indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui 

persona, fa mendaci dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o persona indicata di un pubblico servizio nell’esercizio delle 

funzioni e del servizio è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad Euro 516,00=. 


