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TRIBUNALE DI CUNEO 

2fteeè,d -9(  _ kanaa 

Prot. n.  413q• 	 Cuneo, 1°.8.2017 

Al Sig. Presidente 

ORDINE degli ARCHITETTI, P.P. e C. 

della Provincia di Cuneo 

ORDINE dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Cuneo 

ORDINE degli INGEGNERI 

di Cuneo 

COLLEGIO dei GEOMETRI e Geometri Laureati 

di Mondovì 

COLLEGIO dei GEOMETRI e Geometri Laureati 

di Cuneo 

Oggetto: asseverazioni perizie e traduzioni. 

sig.ri Presidenti, 

comunichiamo che, in conformità al Protocollo stipulato con questo Ufficio, a partire 
da martedì 1 agosto 2017 sarà possibile prenotare on-line le richieste di 
asseverazioni delle perizie e delle traduzioni, attraverso il sito internet del Tribunale 
di Cuneo (http://www.tribunale.cuneo.itn, ove si trovano tutte le informazioni 
necessarie per il perfezionamento della procedura. 



Per tutto il mese di agosto il servizio avrà natura sperimentale e pertanto 
continueranno ad essere accettate anche le richieste presentate direttamente allo 

sportello, nell'orario di ufficio. 
A partire dal 1 settembre 2017, conformemente a quanto stabilito nel protocollo, la 
prenotazione on-line diventerà necessaria ed obbligatoria per tutti; la cancelleria, 
pertanto, a partire dal 1 settembre 2017 rifiuterà le richieste di asseverazione da 
parte dei professionisti che non abbiano previamente effettuato la prenotazione on-

line. 

Ricordiamo che la procedura di prenotazione richiede l'inserimento dei dati necessari 

alla generazione del documento di asseverazione. 

Preghiamo le SS.LL. di dare comunicazione di quanto sopra a tutti gli iscritti. 

Restiamo a disposizione per ogni necessità, con preghiera di segnalare qualunque 
disfunzione venisse riscontrata, al fine di intervenire per le opportune modifiche. 

Nel ringraziare tutti gli Ordini professionali coinvolti nel progetto per la collaborazione 
dimostrata, con l'obiettivo comune di migliorare il servizio, porgiamo i più cordiali 

saluti. 

Il Pret i .  

del Tribunale 

Med 	 S3, 
- 

 

Il Il Dirige 	 istrativo 

  

 

   


