TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza
Decreto n. 20/2010

Il Presidente del Tribunale
letta la circolare n. 1/2010, con cui, in ossequio ad una sollecitazione
formulata dai rappresentanti delle categorie professionali, è stato fissato il
tetto di 15 incarichi per ciascun consulente “nell’ambito di ciascun autonomo
settore di attività giudiziaria” e per il periodo dell’anno;
al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo e di dare maggiore
trasparenza al precetto;
ISTITUISCE
l’allegato modulo di conferimento dell’incarico di C.T.U., con
L’INVITO
ai giudici per il suo utilizzo.
Manda alla Segreteria per la comunicazione ai giudici ed alle categorie
professionali.
Dispone che la circolare ed il presente decreto siano inseriti nel sito del
Tribunale, con conseguente trasmissione per conoscenza al Consiglio
dell’Ordine ed al Presidente della Corte d’Appello.
Tivoli, 19.4.2010

Il Presidente del Tribunale
f.to Dott. Bruno Ferraro
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ORDINANZA

Il C.T.U. accetta l’incarico e declina le generalità come appresso:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine, con espressa assunzione di responsabilità, dichiara che nel presente
anno, ed alla data odierna, gli sono stati conferiti n. …………. incarichi nell’ambito
del settore di appartenenza del presente fascicolo processuale: il tutto ai
sensi del n. 2 della circolare sugli incarichi adottata dal Presidente del
Tribunale in data 9 marzo 2010.
Quindi presta il giuramento con la formula di rito e l’espressione “Lo giuro”.
Il giudice, prima di affidare l’incarico, prende atto della precisazione del
C.T.U. osservando che l’incarico:
(-) può essere concesso ai sensi del punto 4 della richiamata circolare per cui
conferisce l’incarico stabilendo i seguenti quesiti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Concede al C.T.U. nominato termine di giorni …………….. dall’inizio delle
operazioni peritali ( che il C.T.U. fissa per il giorno ………………………….. ore………. in
loco) per il deposito della relazione. Autorizza il ritiro dei fascicoli.
Concede acconto di €uro ………………………………… a carico di …………………………………………
(-) non può essere concesso ai sensi del punto 4 della circolare per cui va
fissata la nuova udienza del …………………………….. ore ……….. per la comparizione del
nuovo C.T.U. che nomina in persona del ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il Giudice
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