PERITI ED ESPERTI
ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Compilare e consegnare a:
UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ ARTIGIANE, ALBI E RUOLI - TELEFONO 051/60.93.297
E-mail: albi.ruoli@bo.camcom.it

Il sottoscritto (cognome).............................................................................(nome)...................................….............
nato a ..................................................................................................... Prov. .......…… il.....................................
C.F.
residenza: Comune ............................................................................................................. Prov. ………………...
via ...................................................................................... n° ............... C.A.P. ..............……Tel............................
indirizzo al quale inviare comunicazioni:
via .....................…………................................................................................................................. n° ...............
Comune ................................................................. Prov. ................... C.A.P.....................Tel............................
PEC: ………………………………. @ …………………………………………………………………………………..

CHIEDE


l’iscrizione nel RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI per la/e categoria/e e subcategoria/e seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..



l’aggiunta della/e categoria/e e subcategoria/e seguenti alla precedente iscrizione nel Ruolo n. ….......... :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

Allega i seguenti documenti:
1) 1 marca da bollo da € 16,00;
2) tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle
categorie e subcategorie richieste: il richiedente deve compilare il curriculum professionale di cui alla pag. 2
indicando i titoli di studio conseguiti, i corsi frequentati, le esperienze di lavoro effettuate, ecc.. Tali elementi
dovranno essere comprovati da apposita documentazione da presentare secondo le modalità di cui al
prospetto allegato.
Il sottoscritto, consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a
verità
./.
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DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

CURRICULUM PROFESSIONALE
(indicare titoli ed esperienze professionali in ordine cronologico partendo
dalle più lontane)

AVVERTENZA: il testo delle dichiarazioni non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Per le eventuali variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori e omissioni, si provvede con chiamate in calce rifirmate e
si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.
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DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445
 di essere nato a ...................................................………………........... Prov. ....………..... il ……………………......;


che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dagli artt. 67
e 89 del D.lgs 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

CHIEDE (facoltativo)
che, in caso di accoglimento della presente istanza, sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna,
nel quale è pubblicato l’elenco dei periti e degli esperti ex art. 11 D.M. 29.12.1979, venga indicato come recapito
telefonico il seguente numero:
..…………………………………………………………………………………………………………..…………..…………...…
Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy. Si sottolinea che tutti i dati
richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo.

Bologna,li ...........................................

.............................................................................
Il dichiarante ()

() In caso di istanza presentata da terzi con firma già apposta dal
fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante

dichiarante va allegata la

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza.
Documento N. ……………………………………… rilasciato da ………..….……………………………….……………
il ……………………..…………… valido al …………………………………….
Bologna …………………..

Il dipendente addetto
…………………………….

Domanda presentata in data ………………………

Ricevuta/Protocollo n. ………………….............................

L’impiegato addetto ………………....................................
Note ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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AVVISO

Si informa che i documenti di cui al punto 2) del presente modulo sono riportati a titolo indicativo: spetta
infatti al richiedente l’iscrizione la valutazione e la scelta dei documenti a dimostrazione della propria
capacità all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie richieste.
Si precisa infine, per opportuna conoscenza, che ai sensi dell’art. 2 Regolamento per la formazione del
Ruolo: “I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico,
con esclusione, ai sensi dell’art. 32, n° 3, del testo unico approvato con regio decreto 20/9/1934, n°
2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni”.
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