
•TRIBUNALE DI BIELLA

AVVISO AI C.T.U.

Si rende noto li.tutti iConsulenti Tecnici d'Ufficio iscritti all'Albo ~ Tnb-utme dì
Biella peI il settore civile che dal 30 giugno 2014 idepositi delle çonsulenze tecniche
di ufficio e le oomuruCllZiomcon la cancellena dovranno avvenire per kgge
neceswiamente in via teiel!l2tica,non potendo più la c21l,cclleriaaccettare il deposito
delle CT.V. in formato cl\rtal:eo, né inviare comunicazioni oon DOtificali.mezzo
uffiWle giudiriario.
E' quindi oeccssaria l'iscrizione del consulente al Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (RE.C.IND.E.), per potere 00000= la collaborazione con questo
TribUlllÙecd assumere incarichi.
ù. registruione è cosa div~a dalla PEC, ed è molto sMlplice, lTJltoccorre procedere
per tempo, rivolgendosi al proprio Otdine o Collegio professionale.
L'isçciziQoeal RE.G.IND.E. deve llVVeniu'possibilmente c pteferibilmmte attuvetSo
l'Ordine o il Collegio professionale c, in caso ciò non avvenga entro il termine del 30
giugno 2014, può comunque avvenire in proprio pa: il tramite del portale dei servizi
telematici del Ministero dclla Giustizia aU'~o web http://pst~tizja.it
Ecco le istruzioni prr la ~strazk>ne in pwprio

Prima di iniziare la procedura di iscrizione occotre verificare di avere:

):>la.cru..vett;aper la fuma digitale
}iounindinzzo di postll PEC
):>unconferimento di incarico del tribu~ (anche vecchio)

Quindi procedere come segue:
}ioCollegare la chiavetta pe! la 6nna digitale al Pc
}ioAndare su Applicativi
.> Selezionare poi Firefox
.> Colleg.usì al sito: ht!;p://pat.giustiria it/PST I
.> Nellioparte alta della.pagina, al centro, ved(ete un bottone con la scritta

Login. ClicClUdsopra
.> Comparirà un messagio di avviso con scritto: "Quest:l.connessÌOlle non è

affidabile"
.> Cliccare su: "Sono consapevole dei ri~clù"
.> La finestra sì alhmga veJ:so il basso e compare il bottone con scritto:

"Aggiungi eccezione", Cliccarlo
.> Si aprirà una finestra. Cliccare su "Acquisisci certificaw" (non import:!. se

verrà comunia.to che il siro ha ceteato di identificarsi fOOlendo
infonnazionì non valide)

.> Spun=e la casdla con scritto: "Salva eccez10ne in modo permanente" e
cliccare sul bottone "Confetma eccezione di sicurez:<arr

)- :Nella pagina weh che si aprirl, nclIa sezione "Accedi con Strul.rtcard"
mcc""" sulli:nk "smarte<ud"



}> Appuid IJIll finr:sua dove viene chiesto eliinserire il proprio PIN (quello
usato per fianue digitllmeate idocurnenu)

}> Saremo IUlmlic:ati mI silo ed il nostro todice fuaIe app2rlri ad Ini%io
p1l8im ,J cmtro, Clicnrci wpm

)o Nella pagim che !i apdri. sdezionatt "RegistrUione RcgirJde~
);> Ve1Dm'IO richie:ni il no,tIO nome: e cognome. il nostrO indirino eroail
PEC e eliallegare un documcnm PDF che dimo!ltri b nomina da pute di
un giudice (va bene lDl:be una nomini. ~echil),

» Scmnfflzl'Itt; b. nomina dd giudice in formaro POF e per d=ZZll
firmarla digitalmente scrgtiendo come tipologia di 6rma: ~Aggiungi la
flllIllll.1PDF (Bnkr

);> Allegur; il PDF fimu.m digitlllmbtte odb. procedura eli ~auione e
dicom: su ftinviaft

Fatto CJUUltosopm non teStl di lttrodett sul proprio indjmzo PEC uns mail
di confemu. di t.vvenuta registrazione.

D Presidenlc:dd T~bunale f f. .,

In Cll$0di aiuto ~ possibile romuI.tt.n: il Ponale dei Servizi Tdemuid dd Ministero
della Giustizia aIl'indiriv.o wwwpstgjui,tizj' jL dove. ndb. home pago:, in basso, si
trOVllllOrt.n:a "nlvigl per utente" e la sezione "profell~onislllt.usilW:iOdd giudice",
Gruie per Il colltbotuione.
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