
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pordenone
Piazzetta Ado Furlan, 2/8
33170  PORDENONE

Il sottoscritto

nato il Stato

comune provincia 

Codice Fiscale

Dati residenza

Stato provincia

comune CAP

indirizzo

Dati   studio  

Stato provincia

comune CAP

indirizzo

e-mail PEC

tel. Fax cell. 

Iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone con il 

numero di matricola    dal   (*) ai sensi degli artt. 67/68 att. c.p.p.

DICHIARA

di voler chiedere l'iscrizione all'albo dei C.T.U. come esperto nelle seguenti discipline (deve essere indicata 

almeno una categoria, con eventuale specificazione nell'ultimo campo):

 Acustica  Opere idrauliche marittime e portuali

 Arredamento ed allestimenti  Opere di sistemazione idrogeologica, agraria, forestale

 Bioarchitettura - Ecologia  Opere stradali e ferroviarie

 Chimica e impianti chimici  Prevenzione incendi

 Depurazioni e smaltimento rifiuti  Procedure amministrative

 Fognature e acquedotti  Restauro

 Impianti elettrici, illuminazione, telefonici e simili  Rilievi

 Impianti termici, climatizzazione, idrici e simili  Strutture

 Informatica  Sicurezza luoghi di lavoro e cantieri mobili

 Infortunistica stradale  Stime valutazione immobili

 Meccanica e macchine  Urbanistica / Pianificazione

 Opere edili

 Altro: 

Data  firma

Allegati: x curriculum  (allegato obbligatorio)
altri documenti attestanti la speciale capacità tecnica e competenza tecnica

(*) Almeno 5 anni consecutivi dalla data di prima iscrizione
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