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OGGETTO: Istituzione Albo CTU e Commissari ad Acta – trasmissione nuova domanda di iscrizione. 

 

 Nella seduta del 26 gennaio 2021, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ritenuto 

opportuno adottare un nuovo modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco speciale dei CTU e 

Commissari ad Acta ausiliari della giustizia tributaria.  

 

Prot.  

Rif.  

Allegati: facsimile nuova domanda 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati della Provincia di Catanzaro 

info@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Provincia di Catanzaro 

segreteria@pec.odceccatanzaro.it 

 

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Catanzaro 

ordine.catanzaro@consulentidellavoropec.it 

 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati della Provincia di Lamezia Terme 

ord.lameziaterme@cert.legalmail.it 

 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Provincia di Lamezia Terme 

ordine.lameziaterme@pec.it 

 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Catanzaro 

ordine.catanzaro@ingpec.eu 

 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Catanzaro 

oappc.catanzaro@archiworldpec.it 

 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 

     Laureati della Provincia di Catanzaro 

collegio.catanzaro@geopec.it 

 

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Geologi della Calabria 

segreteria@geologicalabria.com 

 

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro 

protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it 

 
Catanzaro, 28 gennaio 2021. 

 

 

mailto:ctrib.p.cz@mef.gov.it
mailto:ord.lameziaterme@cert.legalmail.it
mailto:ordine.lameziaterme@pec.it


 

_____________________ 

 
Dipartimento delle Finanze - Commissione Tributaria Provinciale Catanzaro - Corso Giuseppe Mazzini, n.64  

88100 Catanzaro 

tel. +39.06.93830960; fax +39.06.93838702; e-mail: ctrib.p.cz@mef.gov.it; pec: CommTribProvCZ@pce.finanze.it  
 

pag 2 / 2 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO 

 
 

Le integrazioni e le modifiche apportate hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute.  

Si ribadisce che potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono già iscritti 

negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello).  

Gli interessati potranno fare pervenire direttamente all’Ordine di appartenenza la domanda, 

sottoscritta con firma digitale, che in facsimile si allega, e che si trova caricata in file compilabile, salvabile 

in pdf, sul sito del CPGT (all’indirizzo https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione sarà disponibile 

una apposita sezione denominata “Albo CTU: modulistica”).  

Il nuovo termine finale di inoltro, al rispettivo Ordine, delle domande degli interessati è il 28 

febbraio 2021. Sarà in ogni caso sempre possibile, successivamente, inoltrare nuove domande, alle 

stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande 

medesime, per il tramite del rispettivo Ordine.  

Al ricevimento delle domande vorrete vagliarne la attendibilità ed affidabilità e quindi inoltrarLe 

con cortese sollecitudine, con visto di nulla osta, via pec al seguente indirizzo di posta certificata: 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it.  

Ringraziando per la preziosa collaborazione, con preghiera di dare sollecitamente massima 

diffusione ai Vostri iscritti della presente e di quanto qui allegato (facsimile domanda), porgo  

Distinti Saluti  
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