
COMUNICAZIONE  PER LA  ISCRIZIONE  ALL’ALBO  DEI  PERITI  E  CONSULENTI  TECNICI MEDICI ED 
ODONTOIATRI 

 

Il Tribunale  di  Bergamo 

Visto  l’art.  15  legge  n.24/2017 ( c.d.  Legge Gelli Bianco), 

Visto il  Protocollo  d’Intesa  C.S.M.- C.N.F.-FNOMCeO  sottoscritto  in data 24.5.2018, 

visto il Protocollo Locale d’Intesa tra il Tribunale di  Bergamo,  l’Ordine degli  Avvocati di  Bergamo e  l’Ordine  
Provinciale  dei Medici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  di  Bergamo  sottoscritto in data  11.7.2019 (  già  
pubblicato in questo  sito), 

COMUNICA 

È  possibile  richiedere   la  iscrizione  o  la  riconferma  quale esperto  del  Tribunale   compilando il  modulo   
della domanda  di iscrizione  e  conferma all’Albo dei  periti  e  consulenti  tecnici  che  è   presente  sul  sito  
dell’Ordine dei Medici Chirurghi  e degli Odontoiatri  della Provincia di  Bergamo. 

La domanda  di  iscrizione  all’Albo  deve essere  presentata per  i  medici  ed  odontoiatri appartenenti  
all’Ordine di Bergamo esclusivamente   in  via  informatica  all’Ordine stesso tramite  il  format  presente  nel  
predetto  sito e  fornendo  tutte  le  indicazioni  ivi  richieste. 

La  domanda  di  riconferma di  medico  ed  odontoiatra  già  iscritto  nell’albo del Tribunale  deve essere  
presentata  secondo le  medesime  modalità. 

Non  verranno  accettate domande  presentate  in  forma  diversa. 

Le  domande di iscrizione o riconferma  da  parte dei  medici ed  odontoiatri  non  appartenenti  all’Ordine 
della Provincia di  Bergamo  devono  essere  depositate  in forma  cartacea ed indirizzate al Presidente di 
questo Tribunale. Tali  domande  dovranno  contenere  le  indicazioni ed  i  documenti  come  richiesti  dal  
Protocollo  locale  sottoscritto  in data  11.7.2019 e corrispondenti  a  quelli del  format   presente  sul  sito  
dell’Ordine dei Medici  ed Odontoiatri della Provincia di Bergamo e  qui allegato in  calce. 

Non  verranno  esaminate  domande  prive  delle  informazioni   richieste  o  comunque  incomplete. 

Le  domande  devono  essere  presentate  entro il 30-01-2021. 

L’Ordine dei  Medici  Chirurghi  ed Odontoiatri di  Bergamo provvederà a  trasmettere a  questo  Tribunale   
l’elenco  dei  richiedenti  l’iscrizione  o  la  riconferma  suddiviso  per  specializzazioni al  fine  di   consentire 
al Comitato  circondariale  a  ciò  preposto  la  valutazione  delle  domande  per  la  ammissione all’Albo  dei  
periti  e  consulenti  tecnici. 

Al  fine  di  accertare  l’effettivo interesse  attuale alla  permanenza  nell’Albo  ed all’espletamento  di  
eventuali incarichi  che  verranno affidati, tutti  coloro  che  sono  già iscritti  nell’Albo  dei  periti  e  consulenti  
tecnici  di  questo  Tribunale  devono  effettuare  la  domanda  nei  modi sopra  indicati  al  fine  di  essere  
inseriti  nel  predetto  Albo non  potendo  avvalersi  della  precedente  iscrizione. 

All’atto  dell’iscrizione  all’Albo da  parte  del  Comitato , il richiedente  deve  depositare   presso  questo  
Tribunale una marca  da  bollo  di  euro  16 nonchè l’attestazione  comportante  l’avvenuto  pagamento  della  
tassa  di  concessione  governativa  di  euro  168  sul  c.c.  postale n.8003  intestato  ad Agenzia delle Entrate 
– centro  operativo  di  Pescara – tasse  governative.  



In osservanza del disposto di cui all’art. 16 disp. att.  c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p. all’atto dell’iscrizione le 
domande dovranno essere corredate, per coloro che non erano già iscritti, dell’estratto dell’atto di nascita e 
dal certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi  dalla  presentazione. 

Si richiede condotta morale specchiata.  

Con periodicità semestrale verrà aggiornato l’Albo e pertanto gli interessati  che  non  vi abbiano  ancora  
provveduto   potranno  richiedere  l’iscrizione , sempre secondo  le  modalità  sopra  indicate,  in  un  momento  
successivo. 

L’Albo in oggetto verrà sottoposto a revisione triennale al fine di verificare l’attualità dell’interesse 
dell’iscritto  e la  permanenza  dei  requisiti  per  l’iscrizione nell’Albo  stesso.  

Della  procedura di  revisione verrà  data  comunicazione sul sito  del  Tribunale  e,  per  gli  iscritti  all’Ordine 
della Provincia  di  Bergamo, sul  sito  dello  stesso. 

Gli  iscritti   appartenenti  all’Ordine  di  Bergamo sono tenuti  agli  obblighi informativi   di  cui al  Protocollo 
locale già richiamato  e da  comunicare  all’Ordine stesso. 

Gli  iscritti  di Ordini  di  altre  province effettueranno  detta  comunicazione  direttamente a  questo  Tribunale. 

 

Bergamo,17.11.2020. 

 


