
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
.IL PRESIDENTE -

Alessandria lì 01.08.2017
N. 1396/2017 Prot.lnf.

Il Presidente del Tribunale,
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 169-sexies disp.att. c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83/2015,
convertito con modificazioni in l. n. 13212015, che occorra formare I'Elenco dei soggetti
specializzati di cui all'art. 532 c.p.c. per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati,
secondo le modalità previste dal suddetto articolo;

- Ritenuto che le domande dei soggetti interessati all'iscrizione nel suddetto elenco non
possano essere inoltrate con le modalità di cui all'art. 16-novies, comma 5, del d.l. n.
179/2012. convertito. con modificazioni. in l. n. 221/2012. non risultando ancora adottate
le specifiche tecniche da stabilirsi da parte del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della Giustizia"

INVITA
i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 169-sexies disp.att.c.p.c.
ed interessati all'iscrizione nell'elenco sopra citato a trasmettere all'indirizzo di posta

certificata dirisente.tribunalc.alessandriaíiììeiustiziaccfi.it, nel periodo dal I al 20 settembre
2017,la relativa domanda di iscrizione, che dovrà essere corredata dalla documentazione
prevista dall'art. 16 disp.att.c.p.c.; la documentazione allegata alla domanda dovrà
comprovare, in particolare, le competenze maturate anche riguardo a specifiche categorie
di beni.

Dispone che la presente nota sia pubblicata nel sito internet del Tribunale, affissa nei locali
delle cancellerie del settore esecuzioni e fallimentare e trasmessa, per opportuna
conoscenz4 agli Ordini professionali maggiormente interessati (Commercialisti, Ingegneri,
Architetti, Geometri, Periti Agrari) e alla Camera di Commercio di Alessandria, nonchè
comunicata al Procuratore della Repubblica e ai Magistrati addetti ai settori interessati.

Il fac-simile di modulo per la presentazione della domanda è allegato al presente arviso.

Il Presidente del Tribunale



Richiesta di, iscrizione all'Elenco dei sogg€tti specializzati per,la custodia e la vendita
dei beni pignorati

-gglÎIllla sottoscritto/a:

@GNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCTÍA

CODICE FI5CALE/P. NA

RESIDENZA
(V la/ PI azza. n o c I v lco, C i fr à, CAP )

DOMICIUO
(Solo se diverso dalla restdsrza)

NUÎúERO TELEFONICO

SruDIO
(V I e/ P I ò z2a, n o dv lco, Cifra,CAP )

NUMERO TELEFOI,I'CO

CHIEDE

di essere lscritto nell'Elenco dei soggetti specializzati per la €ustodia e la vendita dei beni
pignorati del Tribunale dl iÀrESsÀÀ{D.nf

',NDICA

FAX

EI4AIL

FAX

EMNL

pFc

RESIDENZA
(Vl a/ Pla z za, n "cM coo, N.UP )

DOMICIUO
(solo se dlverso dalla resldena)

NUMERO TELEFONICO

I
I



Consapevoli delle conseguenze, anche penali, previste datl'art. 76 del D,p,R. 44S|2OOO relative alle
dlchiarazionl non, veritiere prodotte dalla Pubblica Amministrazione sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di esserc nato a

cll essere residente ln
(Vla/ Pi azza, noctv ico, Citta, CAP)

di essete dttadino

di essere ln possesso del
Codice Fiscale n.

dl aver domlc io professionale
a una sede operatlva in

'n __l __/

dl este,ré nel píeno godimento dei diritti civili 
-e 

po Aci

di non esseîe in slato dt fallimento

di non aver rlporàb condanne penali né di
avere procedimentl penali pendenti oppure:

Dichlara dl essere conscio della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci e della ulteriore sanzione conslstente nella decadenza dal beneficl conseguiti a seguito di un
prowedimento adottato in base a dichlarazlonl rilevatesi successlvamente mendacl.

Ai sensi delt'art,10 della Legge 3U72196 n, 675 le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unÍcamente per le flnalltà per le quali sono state acquisite.

Questa Amministrazione procederà a controllo, anche a camplone ai sensl dell'art,71 del D,P,R,

28,12.2000 n. 445, delle dlchiarazioni rese ai sensi dell'art. 43 del D,P,R. medeslmo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUÍI
1. curriculum vitae In cèrtè llb€ra o altri documenti da sottoporre al vagllo della commisslone Valutakice;

2, Fotocopla fronte/retro della caÉa dl identltà dell'interessatc

3. Ne1 Marca da bollo da Euro 15,00,


