Mod. RUOLO PERITI E ESPERTI - 01
Classificazione: 23.3.5
Alla
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 5
21100 - VARESE

Spazio riservato alla Marca da Bollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
(D.M. 2 settembre 1980)
Il sottoscritto ...........................................................................................................................................................................................
codice fiscale ..........................................................................................................................................................................................
nat ...... nel Comune di ............................................................... (Prov. .............) il ...............................................................................
residente nel Comune di ............................................................... CAP ............. (prov. .............) Via ..........................
…………………............................................................ n. …........ Tel. ...................................................................................................
domicilio (indicare solo se non coincide con la residenza) professionale - art. 43 c.c. in via ................................................................
n. …........ nel comune di ..................................................... (Prov. .............) CAP………………………………………………………….

CHIEDE
di essere iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, tenuto a cura di codesta Camera, per le seguenti categorie e sub categorie
incluse fra quelle previste nel D.M. 2 settembre 1980;

1) CAT ....................................................................................................................................................................................................
Sub cat ...................................................................................................................................................................................................

2) CAT ....................................................................................................................................................................................................
Sub cat ...................................................................................................................................................................................................

3) CAT ....................................................................................................................................................................................................
Sub cat ...................................................................................................................................................................................................

……….....................................................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................................................
A tal fine, consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può andare incontro,
in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento adottato
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DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

 di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la
fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575 (art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252);

Data ...............................................................

Firma del dichiarante ...............................................................

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Ai sensi della normativa vigente la presente firma è stata apposta in mia presenza.
Documento ........................................ numero ................................................. rilasciato da .........................................................
il ........................................ valido fino al ........................................
IL DIPENDENTE ADDETTO .............................................................................................................................................................
(In caso di dichiarazione presentata da terzi (o inviata per posta) con firma già apposta dal dichiarante, deve essere allegata fotocopia leggibile di
un documento di identità valido del dichiarante)

ALLEGATI:
A) Versamento di 31,00 euro per diritti di segreteria effettuato direttamente agli sportelli della Camera di Commercio;
B) Documentazione comprovante la capacità peculiare e l’esperienza acquisita nelle categorie e sub categorie richieste (1);
C) Dettagliato curriculum vitae (2);

NOTE DI RIFERIMENTO
1)

2)

La documentazione probatoria da allegare consiste in:
- Titoli di studio specifici a carattere tecnico-professionale eventualmente conseguiti, attestati di frequenza a corsi
professionali, ecc…;
- Rapporti o relazioni contenenti perizie o pareri già formulati nell’ambito delle categorie e sub categorie richieste;
- Articoli o testi a carattere tecnico eventualmente redatti o pubblicati aventi riferimento alla categorie e sub categorie
richieste;
- Certificati di iscrizione in Albi qualificanti a carattere tecnico operativo.
Il “ curriculum vitae “ deve contenere, tra l’altro, :
- L’indicazione delle persone o ditte per incarico delle quali l’aspirante all’iscrizione ha già effettuato perizie o formulato
pareri nell’ambito delle categorie e sub categorie richieste;
- L’indicazione delle imprese e/o professionisti alle cui dipendenze egli ha operato in passato;
- L’indicazione dell’attività attualmente svolta e la relativa decorrenza, la qualifica ricoperta e le mansioni svolte;
- L’indicazione del titolo di studio raggiunto.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la
presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, sede in Varese, Piazza Monte Grappa 5.
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