
                                                                          Marca da bollo €. 16,00 

 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI  

(art. 67 disp. Att. Cod. proc. pen.) 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________il_____________ 

e domiciliato (studio) a _______________________ c.a.p. ______ in via 

________________________________al n° ______; Tel. ___________________ Fax. __________________ 

Cell._________________e-mail _____________________________C.F.___________________________________  

premesso 

• di esercitare la professione di ___________________________________ svolta in 

_____________________________(luogo); 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________; 

• di avere acquisito approfondita esperienza per il ramo ________________________________; 

chiede 

alla S.V. di voler autorizzare la sua iscrizione all’Albo dei Consulenti Periti di Codesto Tribunale, 

nella categoria (vedi retro elenco) ______________________________e nella sezione 

_________________(vedi retro elenco, selezionare solo se presente) 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, o 

comunque non corrispondente al vero, come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445  

dichiara 

1. di essere nato a ___________________________________il ___________________________; 

2. di essere residente in ________________________ via ________________________ N _____; 

3. di essere iscritto al N°__________________, dal ________/__/______________, all’Ordine 

Professionale o Collegio dei ____________________________________________, o al Ruolo dei Periti 

presso la Camera di Commercio di Bergamo (cancellare quello che non interessa); 

4. di non essere iscritto in Albi dei Consulenti Periti del Giudice di altri Tribunali; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

6. Di non essere a conoscenza di avere a proprio carico alcun procedimento penale pendente su 

tutto il territorio nazionale. 

Allega curriculum relativo alle pregresse esperienze anche in ambito peritale e all’attività in 

concreto svolta.  

 

Bergamo, ________________________        Firma ______________________________ 

 

 
TRIBUNALE DI BERGAMO 

• Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall’interessato;        

(oppure) 

• Domanda depositata oggi in cancelleria da ____________________________, per conto 

dell’interessato, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento. 

Bergamo, ____________________   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

 

CATEGORIA PERITI   SEZIONI 

 

Medico chirurgica 

 

  

  

-Medicina legale e specialistica varia 

-Medicina generale 

 

Contabilità 

  

-Dottori commercialisti 

-Ragionieri 

-Consulenti lavoro 

 

Ingegneria e relative specialità 

  

 

 

Analisi e comparazione della grafia 

  

 

 
Industriale 

  

 

 
Varie (indicare varie nel caso in cui la 

professione non abbia ordine o collegio, in tal 

caso è necessario essere iscritti alla Camera di 

Commercio)  

 -Antiquari 

-Traduttori 

-Altro 

 

Balistica  

 

 

 

Architettura  

 

 
 

Chimica  

 

 
 

Psicologia  

 

 
 

Geometri  

  

 

Geologia 

 

 

 


