Procedura per l’iscrizione all’Albo
dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei Periti
presso i Tribunali di Varese e Busto Arsizio
(approvata nella riunione di Consiglio del 25 gennaio 2018)
L’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e/o all’Albo dei Periti è richiesta dal
candidato che deve presentare domanda al Presidente del Tribunale competente (l’interessato
deve risiedere o avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale presso il quale
presenta la domanda).
L’iscrizione deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’albo professionale da almeno tre
anni (per il Tribunale di Varese) o da almeno cinque anni (per il Tribunale di Busto Arsizio) e
l’indicazione della categoria “Ingegneri”.
La procedura da seguire è la seguente:
· Scaricare la modulistica dal sito istituzionale del Tribunale di Varese o di Busto Arsizio
(domanda in bollo e dichiarazione sostitutiva).
· Predisporre un Curriculum Vitae secondo lo standard europeo.
· Allegare la copia di titoli di abilitazione professionale acquisiti e la documentazione relativa ad
incarichi già resi, con riferimento alla specializzazione per la quale è richiesta l'iscrizione, al
fine di dimostrare la capacità tecnica e l’esperienza professionale acquisita (ad esempio
perizie, pubblicazioni, relazioni, ecc.).
· Allegare la certificazione di regolarità contributiva.
· Allegare il certificato di polizza assicurativa di responsabilità professionale.
· Presentare presso la segreteria dell’Ordine la documentazione di cui sopra, in duplice copia,
che sarà preventivamente esaminata, approvata e, ove completa e conforme, vidimata.
· Ritirare una delle due copie, vidimata, per la presentazione al Tribunale di competenza.
L’Ordine, nella valutazione generale della domanda e per quanto di competenza, si riserva di
verificare se il candidato risulta essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale
ed inoltre se ha assolto gli obblighi formativi per l’anno.
L’esame della documentazione non sarà effettuata per le domande incomplete.
Le domande di iscrizione devono essere presentate alla segreteria dell’Ordine almeno 60 giorni
prima della riunione convocata in Tribunale per l’esame delle stesse.
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