TRIBUNALE DI ORISTANO
Segreteria  Generale

Responsabile Dr.ssa Marina Lorrai , 3° piano ala sinistra, stanza 19 
tel. 0783/792841
Iscrizione all'albo dei periti e dei consulenti tecnici
Riferimenti normativi:
Consulenti Tecnici:  art. 61 c.p.c. e artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.;
Periti: art. 221 c.p.p. e artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.;
Il modello della domanda di iscrizione è a disposizione presso la Segreteria Generale, 3° piano ala destra , stanza n. 4 o 12,  o scaricato  on-line, va compilato in ogni sua parte e con  allegata la prevista Documentazione.
La domanda di iscrizione va presentata con allegata  marca atti giudiziari da Euro 14,62 (una per ciascuna iscrizione all’albo).
L’interessato deve risiedere o avere il domicilio professionale nel Circondario di Oristano.
Coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in Ordini o Collegi professionali devono essere iscritti nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, in tal caso produrranno la certificazione di iscrizione.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata :
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, , in carta libera
Curriculum professionale corredato da titoli e documenti per dimostrare la speciale competenza tecnica posseduta, in carta libera
Copia documento d’identità
Copia del codice fiscale

Il modello della dichiarazione sostitutiva di certificazioni è a disposizione presso la Segreteria Generale , 3° piano ala destra , stanza n. 4 o 12,  o scaricato on-line, va compilato in ogni sua parte. 
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni deve essere firmata alla presenza del Cancelliere incaricato alla ricezione, previa identificazione dell’interessato e, pertanto, occorre un documento d'identità. 
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Nel caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale GU 8003 intestato all'Ufficio del Registro di Roma.
L'iscrizione all'albo avverrà non appena la ricevuta del predetto versamento sarà depositata nella  Segreteria Generale.
Il pagamento dovrà essere effettuato per ciascuna iscrizione all'albo dei periti e/o dei consulenti tecnici.

