PIAZZA STRADIVARI N. 5

26100 CREMONA

marca da bollo
€ 16

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

(D.M. 29.12.1979, e successive modifiche e integrazioni – D. Lgs 26.03.2010, n. 59,modificato dal D. Lgs 06.08.2012, in vigore
dal 14.09.2012)

Il/La sottoscritto/a
Cod. Fiscale

Con riferimento alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nella
presente istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che,
qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e alle conseguenze penali disposte dall’art. 76, del D.P.R.
medesimo
DICHIARA
di essere nato/a a
il

/

Prov.

/

;

di essere residente a

C.A.P.

Stato

Prov. (

, Via

) Frazione

n.

; e-mail

Tel.

PEC

di avere eletto il proprio domicilio professionale (se diverso dalla residenza) quale sede principale
dei propri affari ed interessi a
C.A.P.

Prov. (

)

, Via

di aver conseguito il seguente titolo di studio
nell'a.s./a.a.
l’Istituto
in

/

presso
con sede

Via

n°

;

- di non aver riportato condanne penali ostative all’ accoglimento dell’istanza, quindi di non
esserestato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
giustizia,dell’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio,
ovvero perdelitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,
ricettazionee per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
noninferiore, nel minimo a due anni e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta
lariabilitazione; - di non avere procedimenti in corso o provvedimenti di cui all’art. 10, della legge
31/05/196,5 n.575, e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
CHIEDE
L’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto da questa Camera di Commercio;
- nella CATEGORIA
Sub-categoria/e

.

- nella CATEGORIA
Sub-categoria/e
- nella CATEGORIA
Sub-categoria/e
- nella CATEGORIA
Sub-categoria/e
Luogo e data

IL DICHIARANTE

Se la sottoscrizione non è apposta in presenza di un dipendente dell’ufficio, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore.
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Il dichiarante ha firmato in presenza dell’impiegato addetto.
Tipo di documento
rilasciato il
Data

/

n.
/

/

da

/

IL DIPENDENTE INCARICATO

ALLEGARE




n. 1 marca da bollo da € 16
la ricevuta del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuato mediante
PAGOPA. Si prega di contattare l’ufficio per l’emissione dell’avviso di pagamento.



documentazione varia comprovante la propria idoneità all'esercizio dell'attività di
Perito ed Esperto
Spetta al richiedente la valutazione e la scelta dei documenti a dimostrazione della propria
capacità ; i documenti da allegare sono riportati solo a titolo indicativo :
un curriculum vitae;
titoli di studio, attestati di corsi professionali, pubblicazioni, lavori eseguiti,
dichiarazioni di servizio,referenze rilasciate da privati, Enti pubblici o imprese,
fatture…

Se cittadino extracomunitario allegare :


copia permesso di soggiorno conforme all'originale ai sensi art. 19 e
47 D.P.R. 445/2000 in corso di validità rilasciato dalla Questura di
residenza per uno dei seguenti motivi: lavoro autonomo, lavoro
subordinato, in attesa di occupazione, motivi familiari.

N.B.. Se

la sottoscrizione non è apposta in presenza di un dipendente dell’ufficio, ai
sensi dell’art. 38 delD.P.R. n. 445/2000, deve essere inoltre allegata


Fotocopia semplice del proprio documento di identità o di riconoscimento

