ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA
RUOLO PERITI ED ESPERTI
MARCA
DA
BOLLO

Il sottoscritto
nato a

( ) il

residente in

Via

Codice Fiscale

e-mail
CHIEDE

di essere iscritto, ai sensi dell’art. 32 del T.U., approvato con R.D. 20/09/1934, n. 2011, e del D.M.
29/12/1979, nel RUOLO dei PERITI e degli ESPERTI per la categoria

,

e per le seguenti sub-categorie:
[ ]

[ ]

[]

(tenendo presente che l’iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie ed a condizione che esse siano affini tra
loro).

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole, in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale che l’art. 76 dello stesso D.P.R. sancisce e della
ulteriore sanzione consistente nella decadenza del beneficio conseguito prevista dall’art. 75 del
citato decreto,
DICHIARA:
1) di essere nat

a

2) di essere residente nel comune di

(
, via

3) di essere cittadino

) il

;
;
;

4) di avere raggiunto la maggiore età;
5) di godere dell’esercizio dei diritti civili;
6) di avere assolto agli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio di
rilasciato da
sede in

, nell'anno scolastico

, con
;

7) di non essere stato dichiarato fallito e 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 ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,

rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per ogni altro delitto non colposo per
il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel
massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
a) curriculum vitae;
b) fotocopia documento di riconoscimento;
c) fotocopia dei titoli e documenti validi a comprovare, come richiesto dall'art.5, quinto comma,
del D.M. 29.12.1979, la propria idoneità all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub
categorie per le quali richiede l’iscrizione;
d) attestazione del versamento di €. 31,00 da effettuarsi tramite:
Tramite piattaforma SIPA (https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?
codiceEnte=CCIARSO)
o
Tramite modalità di pagamento PAGO PA
o
Tramite pagamento diretto con il POS - presso lo sportello camerale
e) attestazione del versamento di € 168,00 per concessioni governative - Iscrizione Ruolo Periti ed
Esperti, sul c/c postale n. 8904 intestato a Ufficio Tasse Concessioni Governative – Roma.

Qualora il richiedente non intenda avvalersi dell'autocertificazione contenuta nella modulistica può
produrre, ai sensi della normativa vigente, la documentazione occorrente a dimostrare il possesso
dei requisiti.
Data
Firma

INFORMATIVA: si informa il richiedente che i dati dichiarati sono raccolti e trattati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.
445 del 28.12.2000 e della legge 31.12.1996, n. 675

