
ISTANZA 

per l’iscrizione all’Albo degli Esperti Stimatori del Tribunale di Lecco 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________ (prov. ___ ) il _____/_____/__________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________  

residente nel Comune di __________________________________ C.A.P. __________ (prov. ____ ) 

in via ____________________________________________________________________ n. _____ 

con studio in ____________________________________________ C.A.P. __________ (prov. ___ ) 

in via ____________________________________________________________________ n. _____ 

partita IVA _______________________________________________________________________  

iscritto al n° __________ della Provincia di Lecco del 

 □ Ordine Ingegneri □ Ordine Architetti □ Collegio Geometri □ Collegio Periti 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo degli Esperti Stimatori e consapevole delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

□ di essere iscritto ininterrottamente all’ordine di appartenenza da oltre 5 anni; 

□ di avere competenza tecnica in materia di Estimo e Edilizia nonché di possedere nozioni 

di Urbanistica e di normativa impiantistica oltre ad avere comprovata esperienza di 

almeno 5 anni nel campo delle valutazioni immobiliari e estimative; 

□ di essere in regola con i crediti formativi obbligatori; 

□ di avere la residenza o il domicilio professionale nella Provincia di Lecco; 

□ di non essere iscritto in nessun altro albo di Periti Stimatori di altri Tribunali; 

□ di non avere avuto condanne amministrative e/o penali e provvedimenti disciplinari in 

corso 



□ di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 62 del R.D. 23.10.1925 n. 

2537 e delle altre disposizioni vigenti; 

□ di non essere dipendente di pubblica amministrazione; 

□ di essere in regola con il pagamento dell’iscrizione annuale al proprio Ordine/Collegio di 

appartenenza; 

 il/la dichiarante 

  

 ____________________________________ 

 

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 

L’Ordine professionale si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

e qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (sanzioni penali: chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 

uso di atto falso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti da allegare: 

1. fotocopia documento d’identità; 

2. curriculum vitae con allegati titoli e documentazione atti a dimostrare la competenza tecnica 

e/o l’esperienza professionale acquisita o la specializzazione in un particolare settore (es.: 

pubblicazioni, titoli di studio, perizie etc); 

 


