REQUISITI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE
(MATERIA CIVILE)
Potranno presentare istanza di iscrizione all’albo i residenti, o coloro, in possesso di domicilio professionale (verificato dall’Ordine Professionale) nel circondario del Tribunale di Palermo. Per l’iscrizione occorre:

Istanza diretta al Presidente del Tribunale di Palermo (in bollo € 16.00) da depositare presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale (Stanza n.7 – Piano 2°) con allegata la fotocopia del documento di identità. La marca da bollo deve, necessariamente, essere depositata in originale negli uffici della segreteria.
	Essere iscritti ad un Ordine Professionale o alla Camera di Commercio o ad Associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, o abilitati all’insegnamento per i traduttori e/o interpreti di lingua straniera. 
	Versamento di € 168/00 - che l’interessato dovrà effettuare, a seguito della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte del Comitato di cui all’art 14 del R.D. 18.12.1941 n° 1368, sul c/c postale n. 8904 intestato a: “Agenzia delle Entrate Centro 	Operativo di Pescara Tasse e Concessioni Governative per la Sicilia” (cod. tariffa 8617).
NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO INDICARE ESPRESSAMENTE “ISCRIZIONE ALBO CTU”
L’iscrizione all’albo decorrerà dalla data della riunione del Comitato, previo deposito dell’attestazione del versamento della Tassa  CCGG presso la segreteria di Presidenza,  entro gg 30  dalla ricezione della comunicazione. Il mancato pagamento della tassa impedirà la successiva iscrizione all’albo e la conseguente archiviazione della pratica.
Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d’Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (RegInde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice.
I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l’iscrizione al RegInde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
N.B.: Ai sensi dell’art. 13 D.Lvo 30.6.2003 n. 196 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per l’iscrizione albo C.T.U. e per la pubblicazione dell’albo nel sito del Tribunale di Palermo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione all’albo. La mancata o incompleta comunicazione di uno dei dati di cui alla presente dichiarazione comporta la mancata iscrizione. Titolare del trattamento dei dati è la Segreteria di Presidenza del Tribunale

