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ALLEGATO B) 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA Dl ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECN ICI D’UFFIC IO (artt. 13 e segg. Disp. 

att. c. p.c.) E DEI PERITI – ESPERTI DELL’ORGANISMO 
DI MEDIAZIONE E DELLA CAMERA ARBITRALE 

ITALIA CONCILIA SRL  

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 492 degli 
Organismi di Mediazione e al n. 376 degli Enti di 

Formazione Mediatori 

(riservato ai BIOLOGI) 
 
 
 
 
 

11/La sottoscritto/a .......... .. . . . ...... .. . ............ .............. 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’Albo dei: 

Consulenti tecnici ( ) 

Periti ( ) 

di codesto Tribunale. 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere 
nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base 
delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 d.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

-di essere nato/a ... ........................................... prov. .... il . .. . .. ... .. ...... 

codice fiscale .. . . . ... ... .. . .. 
di essere  residente  in ....  . ... . .. .   . .  .  . . . .  . . . . ... prov . .. .. ... .... 
via ... ......................................................................... CAP ............... 
di avere domicilio  professionale in . . . .. . .  . .. .. ... . ........ .. . .. . . 
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indirizzo e-mail .. ...........,............. ... ... ... ... .. . .. ...tel..... . ... ... ... .. .... .. .... .. .. 
cell. ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... ........ 

 
 

indirizzo PEC: (obbligatorio )... ........................... 

-di essere iscritto all’A1bo: 

(  ) dei biologi... ............ ... ........ al  n. .....   di posizione  dal ...  . .. 
 

-di essere laureato in Scienze Biologiche 

presso l’Università di ... ... ... ... ..... . ... ... ... . .. .. .... ... ... ..... . ... in data .. . ... ..... 

-di essere specializzato in: , .. ... .. . ... . ...  .. .. ....... ... ..... , ............ in data 
..... ... ... ...... ... ... ... .. , presso l’Università di . 

.. . ... ... ..., e di esercitare la specializzazione da almeno 5 anni, ovvero dal 

... ... ... .. .. ........... .. . ... ... .. presso ... ... .. . .. . ... 

-di essere specializzato in: . ... ... ... ... ... ............ ... ... .. ... . .. . . .. .. . in data ... 
......... ... ... ... .. .............   ., presso l’Università  di   .. .. . ... .. . . .. . . . . 
... ..., e di esercitare la specializzazione da almeno 5 anni, ovvero dal . . . . ... 
........... .. presso ... ... .. . ... .. . ... 

-di essere specializzato in: ... .. ... .. ... ... ... .. . ........ ... in data .. 
.. ... ... ... . .... ...... ., presso l’Università di ... . 

.. . ... ., e di esercitare la specializzazione da almeno 5 anni, ovvero dal 

................. .. presso ... ...  .. . ... ... .. 

-di aver acquisito i seguenti crediti formativi ECM inerenti alla propria attività 
professionale: 

 
 
 
 

-di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione specifici per le Consulenze 
tecniche d’ufficio: 
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-di essere iscritto alle seguenti società scientifiche: 
 
 
 
 

-di aver svolto le seguenti attività di docenza: 
 
 
 
 

-di aver svolto la seguente attività di ricerca inerente alla disciplina di propria 
competenza: 

 
 
 
 
-di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni di cui indica le cinque 
migliori, a proprio giudizio, pubblicate negli ultimi dieci anni: 

 
 
 
 
-Indica una o più delle seguenti aree professionali in cui ha conseguito una 
particolare preparazione: 

( ) a) analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue urine, 
escrementi, essudati e comunque analisi metaboliche e genetiche di biochimica 
clinica; 

( ) b) analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell’area, delle 
acque e dei relativi inquinanti, ecotossicologia; 

( ) c) analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni 
microbiologiche; 
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( ) d) determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della 
nutrizione, anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in sede 
sanitaria; 

( ) e) verifica dell’icioneit3 microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti 
analoghi; 

( ) f) analisi per il controllo di merci di origine biologica; 

( ) g) identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali, nonchè 
di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia; 

( ) h) analisi biostatiche; 

( ) i) identificazione di agenti patogeni (infestanti ed infettanti) dell’uomo, degli 
animali e delle piante; 

( ) j) identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi 
o cose, nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei; 

( ) k) fisiopatologia della  riproduzione  umana  e procreazione assistita;   

( ) I) biotecnologie riferite al settore industriale; 

( ) n ) biologia forense; 

( ) n) esami molecolari ai fini della ricerca e della diagnostica scientifica  

-indica i seguenti elementi del proprio percorso formati i c (es. corsi di 
aggiornamento, master di primo e di secondo livello) e/o professionale (es. 
esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati, attività di ricerca presso 
istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una particolare 
preparazione in tali aree: 

 
 
 
 
-Allega il proprio curriculum in formato europeo. 

 
 
-Dichiara i seguenti ulteriori elementi . .. .. . . 
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che ritiene utili ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte 
dell’Organismo. 

Dichiara di prendere atto dell’obbligo di revisione periodica dell’Albo dei Periti 
e dei Consulenti Tecnici e si obbliga a comunicare cambiamenti e modifiche della 
propria situazione a pena della decadenza dall’iscrizione all’albo stesso. 

Dichiara altresì di accettare il regolamento per l’iscrizione all’albo dei CTU, 
Esperti e Periti della Camera Arbitrale e dell’Organismo di mediazione Italia 
Concilia srl, ivi compreso il tariffario in esso contenuto, di cui si dichiara di aver 
preso visione. 

 

Luogo,  ……. data, …………………. 

       Firma 

     …………………………………………… 
 
 
 

Allega: 

- curriculum   vitae  europeo; ( ) 

-copia del documento di identità; (1 

- copia  della  tessera  di  iscrizione  all’albo  professionale deIl’Ordine; ( ) 

- certificato   (autocertificazione) iscrizione Albo CTU Tribunale; ( ) 

- certificato di residenza o autocertificazione sul domicilio professionale; ( ) 

- n. ... ... certificati e/o attestazioni relativi a titoli di studio, laurea (con 
indicazione singoli esami), specializzazioni, diplomi, corsi, masters, ecc.; 

- -n. ... ... pubblicazioni (anche per estratto); 

- altra   documentazione  (indicare) ..; ( ) 
- - ricevuta dell’avvenuto pagamento contributo di gestione Albo e software di 

Euro 99,00 sul conto corrente IBAN: IT28H0503457190000000002419;  ( )  
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