
 

          COMMISSIONE STUDI E RIFORME 

                        IL PRESIDENTE                                                         

                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                    Ai Presidenti delle Commissioni 

        Tributarie Regionali e Provinciali 

                                                      

             LORO SEDI  

 

       Ai Presidenti delle Commissioni   

       Tributarie di I e II grado di 

   

         TRENTO E BOLZANO 

                                                                                                                                                                 

                               

trasmesso via e-mail               

                                                                                                             

 

OGGETTO: Albo CTU e Commissari ad Acta – Nuovo modello domanda - Trasmissione. 

  

 

Si comunica che nella seduta del 26 gennaio 2021, questo Consiglio di Presidenza ha 

adottato un nuovo modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco speciale dei CTU e Commissari 

ad Acta ausiliari della giustizia tributaria, che si allega in copia. 

             Le integrazioni e le modifiche apportate hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute. 

            Ciò premesso, si invitano le SS.VV a proseguire la preziosa collaborazione e a trasmettere  

agli Ordini Professionali l’allegato modello disponibile nel sito del Consiglio. 

  

 

      D’ordine del PRESIDENTE  
                                                                                    Il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio  

                  Studi e Riforme  

        Dott.ssa Antonella STABILE  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93 
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Via Salaria Antica Est, 27/F – 67100 L’Aquila – tel. 06 93830860 - fax. 06 93834795 

e-mail: ctrib.p.aq@mef.gov.it; PEC: CommTribProvAQ@pce.finanze.it 

 

 

 

               L’Aquila, 1 febbraio 2021 
 

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI L’AQUILA 

 

 

AGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

laquila@odcec.legalmail.it 

odcecavezzano@legalmail.it 

 

AGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

segreteria@pecordineavvocatilaquila.it 

ordineavvocatiavezzano@pec.it 

ord.sulmona@legalmail.it 

 

ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

ordine.laquila@consulentidellavoropec.it 

 

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

oappc.laquila@archiworld.pec 

 

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

collegio.laquila@geopec.it 

 

ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO 

geologiabruzzo@arubapec.it 

 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it 

 

Allegati: 

1. Nota di trasmissione 

2. modello 

 

 

OGGETTO: Albo Consulenti tecnici e Commissari ad acta – Nuovo modello 

  

Si inoltra, per la diffusione a tutti gli iscritti, il nuovo modello per l’iscrizione all’albo. Il termine di 

presentazione della domanda è il 28/02/2021. 

Cordiali saluti                   IL DIRETTORE 

PIERLUIGI TORTIELLO 

firmato digitalmente 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

NELL’ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DEI COMMISSARI 

AD ACTA  

AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

 

Il __________________________________________________ 

 

Residente in ________________________________________________________________ 

 

Via/Piazza ________________________________________________n. civico ______________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

Tel. (fisso, cellulare) _____________________________________________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________ 

 

posta certificata ________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) 

________________________________________________________________________________ 

 

Conseguito in data __________________________________________________________ 

 

Presso la Scuola/Università di _______________________________________________________ 

 

Iscritto all’Ordine Professionale _____________________________________________________ 

 

Di  ___________________________________________________________________________ 

 

al n. ___________________________________________ 

 

 

Consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

 

di essere iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia 

Ordinaria Tribunale di 

____________________________________________________________________________ 

 

di essere iscritto nella sezione /categoria professionale di _____________________________ 

 



di essere in particolare specialista in 

______________________________________________________________________________ 

 

di non avere subito condanne penali, anche non definitive  

 

di non avere subito sanzioni disciplinari di cui all’art. 20 disp. att. c.p.c.  

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici 

d’Ufficio e dei Commissari ad Acta) tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria;  

si impegna ad osservare tutte le norme che regolano diritti e doveri del Consulente Tecnico d’Ufficio, 

contenute agli artt. da 61 a 64 c.p.c., da 191 a 201 c.p.c. , da 13 a 23 delle disp. att. c.p.c., consapevole 

che lo speciale elenco in cui con la presente domanda chiede di essere inserito è una sezione dell’Albo 

tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria sopra indicato;  

 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modificazioni delle circostanze di 

fatto dichiarate in seno alla presente domanda idonee ad influire sulla permanenza del proprio 

nominativo nell’elenco/Albo; 

 

allega proprio documento di identità in corso di validità nonché propria fotografia formato tessera; 

 

autorizza la pubblicazione on line, sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del 

proprio nominativo, della propria fotografia e delle informazioni tutte che lo concernono, contenute 

nella presente domanda e successive acquisende  (ivi inclusi incarichi ricevuti e compensi liquidati a 

proprio favore), ai fini della migliore gestione dell’elenco degli Ausiliari della Giustizia Tributaria, 

per efficiente e trasparente funzionamento della medesima, con esonero da qualsivoglia responsabilità 

per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per coloro che opereranno aggiornamento 

dell’elenco suddetto. 

 

In fede 

 

__________________________________________lì, ________________________ 

 

FIRMA  

 

 

La presente domanda dovrà essere trasmessa all’Ordine Professionale di appartenenza entro e non 

oltre il  28 febbraio 2021.                         . 

L’Ordine Professionale ricevente, scaduto il termine per la presentazione iniziale delle domande, 

previa conferma dei dati contenuti in ciascuna domanda e relativo visto di nulla osta, le invierà al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


