TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
37122 - VERONA - Corte Giorgio Zanconati, 1 - Te! 045/8084011 - Fax 8010423
COMITATO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI CONSULENTI

TECNICI E E DELL'ALBO

DEI PERITI

Agli Ordini e Collegi Professionali
di Verona
Alla Camera di Commercio
di Verona

Comunicazione telematica certificata

Occetto.

Rinnovo Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dell'Albo dei periti presso

il Tribunale di Verona di cui all'art 13 disp.att ..c.p.c. e art 67 disp att. c.p.p, Richiesta di collaborazione
ordini e dei collegi professionali

per l'aggiornamento

dei requisiti di professionalità

degli

dei rispettivi membri

richiedenti l'iscrizione all'albo dei c.t.u. e dei periti.

Con riferimento

a quanto in oggetto indicato, e dovendosi

dell'Albo dei c.t.u. e dei periti del Tribunale,
professionali

a richiedere

si

procedere

invitano gli Spett. li

in breve tempo all'aggiornamento
Consigli

ai propri iscritti che sono inseriti o che hanno

degli Ordini e dei Collegi

presentato

la domanda

per

professionale

ed

l'inserimento nell'albo de c.t.u. e dei periti del Tribunale di Verona le seguenti informazioni:

a) condizione

professionale

attuale circa la sussistenza

dell'iscrizione

al collegio

all'Albo dei C.T.U. e dei periti, ovvero circa l'eventuale cancellazione;
b) dati anagrafici, attuale residenza e domicilio professionale,
c)

nel caso di iscrizione

all'albo

indirizzo di posta elettronica certificata

dei c.t.u. e dei periti, interpello circa la volontà di restare iscritti

nell'Albo o di essere cancellati o di essere sospesi.
d)

nel caso di

richiesta di 1A

iscrizione, interpello circa la volontà di essere inseriti nell'elenco

degli

ausiliari del giudice o altrimenti di rinuncia a tale possibilità.

Si richiede che tali notizie vengano
documentazione

fatte pervenire

al più presto (indirizzando

al segretario del comitato Dott.Michele

la corrispondenza

e .Ia

Fabbri indirizzo e. mail michele fabbri@giustizia,it)

allo scrivente Ufficio che dovrà deliberare intorno alla sussistenza dei requisiti per essere o per restare iscritti
all'Albo.

Le dichiarazioni di cui sopra (in particolare quelle di cui alle lettere b), c) e d) potranno essere fatte pervenire
al Tribunale direttamente

dagli interessati in via telematica

sempre al Dott. Fabbri al medesimo

indirzzo di

posta eleUronica di cui sopra ..

Verona,
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