Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

Prot. 55/390 del 18 febbraio 2015

Agli architetti iscritti all’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Ordinario di
Roma IV Sezione Civile – Settore Esecuzioni Immobiliari

Invio tramite e mail e PEC

OGGETTO: Revisione dell’albo dei consulenti tecnici del giudice del TRIBUNALE di Roma 
IV Sez. Civile – Settore Esecuzioni Immobiliari.

Gentile/Egregio architetto,

facendo seguito alla precedente nota relativa alla revisione dell’Albo dei CTU di cui all’oggetto, Le
comunichiamo le modalità e la scadenza ultima di invio a questo Ordine dei documenti richiesti dal
Tribunale.

La documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 23 febbraio p.v,
esclusivamente all’indirizzo pec di questo Ordine : ordine@pec.architettiroma.it

Confermiamo a coloro che avessero già trasmesso all’Ordine il materiale
tramite pec, l’acquisizione di quanto inviato.
Per opportuna memoria si riportano le indicazioni già comunicate nella precedente nota relative alle
modalità di compilazione dei moduli richiesti.

ATTENZIONE: i file reperibili sul sito web al link:
http://www.architettiroma.it/formazione/notizie/16481.aspx
devono essere rinominati e predisposti nei seguenti formati:

1 richiesta conferma iscrizione. Deve essere predisposto in formato PDF e rinominato:
COGNOME_Nome_CODICE FISCALE_richiesta conferma iscrizione

2 ALLEGATO A. Deve essere predisposto in 1 formato excel (come da file originario) e 1 formato PDF
nativo e rinominato: COGNOME_Nome_CODICE FISCALE_ALLEGATO A

3 ALLEGATO B. Deve essere restituito 1 formato excel (come da file originario) e 1 formato PDF
nativo e rinominato: COGNOME_Nome_CODICE FISCALE_ALLEGATO B.

Dovranno quindi essere predisposti un totale di cinque file.

N.B: Per la conversione dei file excel in formato PDF nativo, dopo aver effettuato “salva con nome”, in
formato PDF, cliccare su opzioni e selezionare PDF/A.

Si ribadisce che i file sono stati predisposti dal Tribunale, pertanto si richiede cortesemente di non
contattare l’Ordine per assistenza sulla compilazione degli stessi.

RingraziandoLa anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Architetto Arturo Livio Sacchi)
Originale firmato

