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Modalità di presentazione di alcuni titoli e documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio di perito o di esperto 
 

Titoli posseduti - esperienze di lavoro -  dimostrazione  documentazione aggiuntiva  
   
• titolo di studio:   

per cittadini italiani – cittadini UE – cittadini 
extra UE –  

     che hanno conseguito il titolo in Italia 
 

dichiarazione sostitutiva di certificazione   

titolo di studio: 
per cittadini italiani  -  cittadini UE  - cittadini  
extra UE - 
che hanno conseguito il titolo in un paese 
diverso dall’Italia 

Originale o copia autentica del titolo di studio + 
traduzione in originale o copia autenticata, 
effettuata da un traduttore ufficiale (traduttore 
giurato del Tribunale oppure c/o l’Autorità 
diplomatica o consolare italiana nel paese ove è 
stato conseguito il titolo) + 
dichiarazione di valore e legalità  effettuata 
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel 
paese ove il titolo è stato conseguito 
 

 

• corsi effettuati presso Enti pubblici italiani 
 

dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia attestato e/o programma del corso ai fini 
della valutazione della durata e delle materie 
trattate 
 

• corsi effettuati presso Enti Pubblici di paesi 
della  UE 

 

dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia attestato e/o programma del corso ai fini 
della valutazione della durata e delle materie 
trattate 
 

• corsi effettuati presso  Istituti/Enti  privati  fotocopia autentica in bollo dell'attestato  
(+ originale  traduzione giurata effettuata da un 
traduttore se in lingua straniera) 
 
 

fotocopia attestato e/o programma del corso ai fini 
della valutazione della durata e delle materie 
trattate 
 

 

UFFICIO RUOLO PERITI ED ESPERTI 

MODALITA' PRESENTAZIONE DOCUMENTI 
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Titoli posseduti - esperienze di lavoro -  dimostrazione  documentazione aggiuntiva  
   
• corsi organizzati da Enti privati, ma con 

patrocinio di Pubbliche Amministrazioni o Enti 
Pubblici italiani 

dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia attestato e/o programma del corso ai fini 
della valutazione della durata e delle materie 
trattate 

• iscrizione albi/elenchi tenuti dalla Pubblica 
Amm.ne; appartenenza ordini professionali 

dichiarazione sostitutiva di certificazione  

• iscrizione presso associazioni o formazioni 
sociali  di qualsiasi tipo 

dichiarazione sostitutiva di certificazione  

• attività imprenditoriale soggetta ad iscrizione 
nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio I.A.A. 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (verifica effettuata dall’ufficio c/o Registro 
Imprese) 

• attività lavorativa svolta alle dipendenze di 
imprese private 

 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio fotocopia libretto di lavoro o dichiarazione in 
originale  del datore di lavoro 

• attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti 
pubblici   

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

fotocopia dello stato di servizio   

• incarichi pubblici  (ad es.: nomina quale CTU) dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

fotocopia della nomina 

• incarichi peritali o di stima ricevuti da  
enti pubblici  

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

fotocopia dell’incarico 
 

• incarichi peritali o di stima ricevuti da privati dichiarazione dell’impresa in originale o copia 
autenticata in bollo 
 

 

• perizie effettuate copia del testo della perizia effettuata, firmata 
dall’interessato 
 

 

• pubblicazioni (libri) o articoli editi su giornali, 
riviste, ecc. 

fotocopia della pubblicazione (o degli stralci 
principali in caso di testo particolarmente 
voluminoso) o dell’articolo, resa conforme 
all’originale dall’interessato ai sensi artt. 19 e 47 
dpr n. 445/2000 

 

• traduzione, da lingua straniera, di libri o articoli 
pubblicati su giornali, riviste, ecc.  

fotocopia del testo tradotto (o stralci principali in 
caso di testo particolarmente voluminoso) o 
dell’articolo resa conforme all’originale 
dall’interessato ai sensi artt. 19 e 47 dpr n. 
445/2000 
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Titoli posseduti - esperienze di lavoro -  dimostrazione  documentazione aggiuntiva  
   
• partecipazione a seminari, convegni Attestazione originale di partecipazione  

Depliant illustrativo se la partecipazione è in 
qualità di  relatore 
 

 

• relazioni, interventi effettuati a seminari, 
convegni 

copia della relazione o dell’intervento firmata 
dall’interessato 
 

 

• documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati 
(fatture, notule per collaborazioni soggette alla 
ritenuta d'acconto) 

fotocopia del documento reso conforme 
all'originale dall’interessato ai sensi artt. 19 e 47 
dpr n. 445/2000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
 
Relativamente ai titoli o documenti per i quali è prevista la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio (da 
rendere a pag. 2 del modulo di iscrizione – spazio riservato al curriculum professionale) vanno indicati in modo preciso tutti gli elementi che 
ne permettano l’esatta individuazione e necessari per effettuare il controllo previsto dall’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 presso le Pubbliche 
Amministrazioni competenti. 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e  Agricoltura  si riserva di chiedere, ove lo ritenesse necessario, la sostituzione dei documenti 
presentati in fotocopia con gli originali. 


