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Sondrio, 13 dicembre 2019 

Prot. 2054/2019 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI  

Loro Sedi 

 

Oggetto:  REVISIONE ALBO PERITI E CONSULENTI TECNICI | Protocollo d’Intesa 

  art. 68 disp. att. c.p.p. | art. 18 disp. att. c.p.c.  

   

Cari Colleghi, 

 

  in data 15 maggio 2019 il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC ha sottoscritto il 

Protocollo d’Intesa con il Tribunale di Sondrio, insieme agli altri Presidenti di Ordini e Collegi della 

provincia, finalizzato a procedere alla revisione dell’Albo Periti e Consulenti Tecnici come in 

oggetto a partire dalla data del 04 novembre 2019. 

  A tal fine è richiesto agli iscritti interessati di trasmettere a questo Ordine la scheda 

allegata compilata e sottoscritta, in originale se consegnata a mano, oppure in firma digitale se 

trasmessa via pec, corredata dalla documentazione richiesta. 

  Tale scheda riepilogativa sarà corredata dagli allegati segnati nel seguente elenco, con 

distinzione tra i candidati nuovi iscritti e coloro che intendono mantenere l’iscrizione. 

  Su questo punto si precisa che al momento tutti gli elenchi negli Albi del Tribunale 

sono stati cancellati ed è quindi importante che, chi intende mantenere l’iscrizione faccia 

pervenire a questo Ordine la documentazione prescritta entro il termine stabilito (30 

dicembre 2019); allo scopo potrà essere utile accedere al seguente link del sito del Tribunale 

Civile di Sondrio: http://www.tribunale.sondrio.giustizia.it/it/News/Detail/149551 

  I contenuti del Protocollo d’Intesa sono stati tradotti nelle Norme Attuative esaminate 

dalla commissione istituita appositamente e approvate dal nostro Consiglio dell’Ordine in data 9 

dicembre 2019; esse contengono l’elencazione dei documenti che vanno fatti pervenire 

all’Ordine per essere consegnati al Tribunale. 

 

  Cordiali saluti 

 

Il Segretario                Il Presidente 

arch. Giulia Maria Vitali             arch. Andrea Forni 

      
 
Si allegano: 

1) Scheda riepilogativa revisione Albo Consulenti Tecnici anno 2019 

2) Scheda riepilogativa revisione Albo Periti anno 2019 

3) Norme attuative contenenti l’elenco dei documenti da inviare all’Ordine 

4) Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.05.2019 

http://www.tribunale.sondrio.giustizia.it/it/News/Detail/149551

