
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

Corso Vittorio Emanuele, 187  - 83100 Avellino 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DI 

UFFICIO AL TRIBUNALE DI AVELLINO 

 

1) Domanda in bollo diretta al Presidente del Tribunale, come da fac-simile; 

2) Estratto dell’atto di nascita (esente da bollo); 

3) Copia Documento di Riconoscimento; 

4) Certificato di residenza in bollo, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato da un Comune del Circondario 

del Tribunale di Avellino; 

5) Certificato di iscrizione, in bollo, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di data non 

anteriore a 6 mesi); 

6) Certificato generale del Casellario Giudiziale, in bollo, (di data non anteriore a 6 mesi); 

7) Eventuali specializzazioni in bollo; 

8) Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per gli aspiranti che siano pubblici dipendenti; 

9) Attestazione del versamento di € 168,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato 

all’Ufficio Tasse e concessioni Governative di Roma. 

 

Si precisa che nel caso cui l’istanza sia presentata personalmente data interessato, munito di idoneo documento 

di riconoscimento in corso di validità, i certificati di nascita e di residenza non vanno esibiti essendo i dati relativi 

desumibili da documento (art.3 – comma 1° - L. 15/5/97 n° 127). 

 

Relativamente, invece, ai documenti sub 4), 5) e 6) per i fatti, stati e qualità richieste, è ammessa, in luogo della 

prescritta documentazione e, comunque in via temporanea, una dichiarazione sostitutiva (in bollo) sottoscritta 

dall’interessato, o contestualmente all’istanza di cui al punto 1), fermo restando che la documentazione originale 

dovrà essere prodotta prima della emissione del provvedimento richiesto, altrimenti lo stesso non sarà emesso 

(art. 3 – comma 1° - L. 15/5/97 n° 127). 

 

L’aspirante all’iscrizione nell’albo C.T.U., ai fini della valutazione della “specchiata condotta”, deve essere 

immune da condanne penati e non avere procedimenti penali a suo carico. 


