
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art. 4 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Comunicazione inerente la revisione degli iscritti all'albo C.T.U. del Tribunale di Novara 

Categoria: Tecnica 
 

Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei Geometri di Novara 
 

Al Presidente del Tribunale di Novara 
Il sottoscritto ..................................................................... 
nato a ........................................................ il ....................                              
residente a ......................................................................... 
Via .....................................................................................                       
codice fiscale ..................................................................... 
partita IVA ......................................................................... 
con studio professionale in ................................................ 
Via ...................................................................................... 
tel .......................................fax .......................................... 
titolo di studio .................................................................... 
conseguito presso ............................................................... 
......................................................... il ................................ 
indirizzo mail …………….................................................. 
indirizzo mail PEC …………….......................................... 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

 • Di essere iscritto dal ............................................al n° ..........dell'Albo/Collegio professionale 
 
 � ingegneri � architetti � geometri di Novara; 
 • Di essere cittadino italiano; 
 • Di non essere mai stato sospeso o cancellato da tale Ordine per motivi disciplinari; (1) 
 • Di non essere iscritto nell’albo dei consulenti tecnico o periti di altri Tribunali; 
 • Di non essere dipendente pubblico o di essere dipendente pubblico e di avere idonea autoriz- 
 zazione; 

•  Di non avere riportato condanne penali e di non avere a suo carico procedimenti penali 
pendenti; 

 • Di avere mantenuto e di possedere la speciale competenza richiesta al  momento dell’origina  
 ria iscrizione all'albo dei CTU, nonché di  precisare  con il  modello  allegato alla presente la 

propria speciale competenza nelle attività ivi riportate (max. 5 scelte). 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti  saranno  trattati, anche con strumenti informatici,  nell'ambito del  procedimento 
per il quale la presente viene resa. 
 
Data ........................ 

Firma 
 
 

 
Note alla compilazione 
(1) Specificare eventualmente il caso particolare 
 
 
 

 
 
 
 
           Inserire foto 


