
All. 1 

 

 

 

Spett. TRIBUNALE DI ___________________ 

 

Il sottoscritto___________________, nato a _________________il_______________, con studio in 
________________, via ____________________n. __________, telefono ______________________, pec: 
________________________, nominato CTU nel procedimento n. ___________ _________________, con 
provvedimento emesso in data ____________________ del Giudice Istruttore 
Dott.____________________, dichiara di accettare l’incarico e di non versare in situazioni di 
incompatibilità. 

Ai sensi dell’art. 193 c.p.c. presta il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni 
affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità. 

Chiede i termini per l’invio della bozza di CTU alle parti di ______giorni dalla data di inizio delle 
operazioni peritali prevista per il _______________ alle ore ___________, presso il proprio studio, alla sola 
presenza di ___________________e dei CCTTPP eventualmente nominati in modalità “da remoto”. 

Chiede alla S.V. autorizzazione a: 

1. Ricevere Copia del fascicolo delle parti se cartaceo; 
2. Ricevere copia di documentazione sanitaria o altro, rilevanti ai fini dell’incarico, presso enti pubblici 

(ASP, consultori, scuole) e privati;  
3. Procedere alle operazioni consulenziali anche in luoghi diversi dallo studio (es. colloqui e visite 

ambientali presso domicili); 
4. Intervistare soggetti terzi (parenti, insegnanti, figure amicali di riferimento, operatori socio-sanitari 

che hanno effettuato prese in carico del minore..), attraverso l’utilizzo di piattaforma 
virtuale____________________ 

5. Autorizzazione alle spese di carburante per eventuali operazioni peritali fuori dal Comune di ______ 
6. Autorizzare il sottoscritto ad effettuare, laddove possibile o necessario per la tutela della salute 

delle parti, colloqui oltre che “in presenza” anche “in remoto” attraverso la piattaforma 
virtuale__________ _____________, previa acquisizione del consenso delle parti. 

7. Ricevere in acconto alla CTU la somma di euro ___________________ a carico di entrambe le parti. 
 

Il presente verbale di giuramento viene sottoscritto a mezzo di firma digitale e il sottoscritto consulente 
assume l’incarico procedendo a deposito del presente atto presso la Cancelleria del Tribunale 
____________ di _____________ mediante invio telematico secondo le regole del processo civile 
telematico.  
 
Data _________________________ 

Dr.________________________ 
CTU Tribunale _____________ 
Psicologo-Psicoterapeuta 
Iscritto all’Ordine Psic. Reg. Sicilia al n.__________ 
Studio via ________________ n. ______, Cap____________ 
Tel. _____________ Email Pec: _______________________ 
P.I. _______________ C.F.___________________________ 


