TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
PRESIDENZA
Foro Ulpiano n. 1-34133 Trieste
tel. 040/7792426 – fax 040/7792568
e-mail tribunale.trieste@giustizia.it

Documentazione per l’iscrizione all’ALBO dei C.T.U. e/o PERITI
1. DOMANDA in bollo da Euro 16,00 - usare lo stampato allegato
2. FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
3. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA, da versare solo dopo
che il Comitato di cui all’art.14 disp. att. c.p.c. abbia deciso per
l’accoglimento della domanda di iscrizione, mediante versamento di Euro
168,00 su c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” . Si precisa che
nel caso di domanda per l’iscrizione sia all’Albo dei Periti che dei C.T.U.
il versamento deve essere effettuato due volte.
REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI
- Essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale di
Trieste; nel caso di residenza in un comune diverso è necessario avere
un domicilio e svolgere attività lavorativa in un comune nella
giurisdizione.
- Non essere iscritti all’ Albo Ctu e/o all’Albo Periti di altro Tribunale
- Essere in possesso di una certificazione attestante la partecipazione
con esito positivo ai corsi obbligatori di formazione organizzati dai
singoli ordini professionali/collegi (ove previsto)
- Essere iscritti – da almeno 3 anni – ad un Ordine Professionale
competente e specifico e ove non esistente un ordine specifico essere
iscritto alla Camera di Commercio Venezia Giulia e al momento della
domanda essere iscritti a quello della provincia di Trieste
- Per la categoria C.C.I.A.A. è richiesta l’iscrizione in uno degli albi
professionali della Camera di Commercio Venezia Giulia o
quantomeno l’iscrizione all’anagrafe camerale
Si informa che il Comitato di cui all’art. 14 disp. att. c.p.c. si riunisce nel
mese di giugno e nel mese di dicembre di ogni anno. Le domande dei
professionisti presentate entro il 30 aprile saranno esaminate nella riunione
prevista a giugno mentre quelle pervenute entro il 30 ottobre saranno
esaminate nella riunione prevista a dicembre.

