
08/11/2004 

R U O L O  P E R I T I  E D  E S P E R T I 
 
 

 
DOMANDA DI   ISCRIZIONE 
  

          Marca  da  bollo   
     
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
Servizio Segreterie Commissioni  
Ruolo dei Periti e degli Esperti 
Viale Oceano Indiano, n.17    
00144  ROMA   

       
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ (PR.__)  il __ / __ / ____  

residente in _____________________________________________________ (PR.__) CAP _____  

via/piazza ________________________________________________________________________N.________  

cittadino ___________________________________________________________________________________ 

attività abitualmente esercitata __________________________________________________________________ 

C.F.________________            tel. ____/ __________ 

CHIEDE 
 

ai sensi del Regolamento approvato con D.I. 18.6.1980 l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti di Roma e 
Provincia per le seguenti categorie e sub-categorie 
( N.B. l’iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie purchè affini fra loro art.5,com. 5, Regol. approvato con D.I. 18.6.80) 
 
 
CATEGORIA    Sub-categorie 
.........................................................            ................................................................................................. 
 
CATEGORIA    Sub-categorie 
.......................................................... ................................................................................................ 
 
CATEGORIA     Sub-categorie 
........................................................... ................................................................................................. 
  
Inoltre a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
 

 
DICHIARA 

 
 
1) che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della 

legge “antimafia” n. 575/65; 
2) di aver conseguito nell’anno scolastico/accademico ____________ il seguente titolo di studio _____________ 

_________________________________________________ presso la Scuola/Università ________________ 
____________________________ con sede in ________________________________ (in merito al punto 
precedente devono essere fornite tutte le indicazioni relative al titolo/certificato di studio. Al fine di accelerare 
l’iter dell’istruttoria è opportuno allegare una semplice fotocopia del titolo stesso, vedi nota a pag.3. 
 

 
Marca da 

bollo 
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Si precisa che l’art. 5, comma 1, punto d) del Regolamento che disciplina la formazione del Ruolo in questione 
prevede che il titolo di studio sufficiente ai fini dell’inoltro della presente richiesta sia quello inerente 
l’assolvimento delle norme relative alla scuola del’obbligo vigenti al momento dell’età scolare); 

3) (qualora l’interessato sia dipendente da Pubblica Amministrazione) di essere a conoscenza di quanto previsto 
dall’art. 60 del DPR 3/57 e che l’Ente di appartenenza e la qualifica nello stesso rivestita sono i seguenti:  

 ________________________________________________________________________________________ 
4) che i titoli e documenti (art. 5, comma 4, Regolamento di cui al D.I. 18.6.80) validi a comprovare l’idoneità 

all’esercizio di perito ed esperto, prodotti in copia, sono conformi all’originale 
 
Il sottoscritto elenca di seguito tutti i titoli e documenti allegati alla presente domanda per comprovare l’idoneità 
in questione: 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________________ 

 
 
Data _____/_____/_____ 
        Firma del Dichiarante (1) 
 
 
       ________________________________ 

(1) 
 
a)  se il richiedente presenta personalmente la domanda agli sportelli della Camera di Commercio deve 

apporre la firma alla presenza dell’impiegato addetto allegando a tale domanda la semplice fotocopia di un 
valido ed aggiornato documento di riconoscimento 

b)  qualora la domanda sia presentata agli sportelli della Camera di Commercio da persona diversa 
dall’interessato, oppure inviata per posta o in via telematica, il richiedente l’iscrizione dovrà apporre la 
firma sul presente modello ed allegare allo stesso una semplice fotocopia di un valido ed aggiornato 
documento di riconoscimento  

c)  resta ferma la possibilità per il richiedente (in alternativa a quanto detto nei punti a) e b) a far autenticare la 
firma ai sensi del DPR 445/2000 da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale. 

 
 
 
 
 SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/La richiedente __________________________________________________________________________ 

Identificat __ con _________________________ N. __________________ rilasciat __ da _______________ 

In data ____ / ____ / ____ in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette 

dichiarazioni, in mia presenza. 

Roma, _______________ 

 Firma dell’impiegato ________________________________ 
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Informativa ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 

“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali” 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti a questa 
Camera nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento e resi 
disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.  

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – Via dè Burrò,147 – Roma. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area VI°, cui rivolgersi per maggiori informazioni 

relative alle finalità e modalità del trattamento stesso nonché per eventuale esercizio dei diritti previsti dal D. Lgs 
n.196/2003. 
 
 
Documentazione da allegare al presente modulo di domanda: 
 

 Titoli e documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio dell’attività di perito ed esperto nelle categorie e 
sub-categorie per le quali l’iscrizione è chiesta (dichiarazioni, fotocopie, attestati .....) 

 Fotocopia del titolo di studio 
 Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuato sul c/c postale n. 35801000 intestato 

alla Camera di Commercio 
 Attestazione del versamento di € 168,00 effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro - 

Tasse e concessioni governative 
 

 --------- 

Nel caso in cui l’aspirante all’iscrizione debba essere sottoposto a colloquio ai sensi dell’art. 5, comma 7, del 

Regolamento approvato con D.I. 18.6.1980 deve integrare i diritti di segreteria mediante versamento di € 46,00 sul 

c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio (L. 26.1.83 n. 131) 

 

---------- 

 

Il richiedente deve aver compiuto 21 anni di età e aver assolto alla scuola dell’obbligo (licenza media per i nati 

dopo l’1/1/1952) o essere in possesso di titoli superiori (diploma di scuola secondaria o diploma di laurea). Ai fini 

dell’assolvimento degli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo, per poter valutare la 

corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari 

(quest’ultimi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, residenti nel territorio della Repubblica 

Italiana) dovranno produrre in allegato alla domanda l’originale o una copia autenticata del titolo di studio che 

l’autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli Affari 

Esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi – a quello richiesto per i cittadini italiani. 

 

------------ 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’ufficio procederà a controlli in merito alle dichiarazioni rese 

nella presente domanda e qualora dovesse emergerne la non veridicità del contenuto l’interessato “decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, secondo quanto 
previsto dall’art. 75 del citato DPR. 

 

 

LA PRESENTE DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE 

INTERAMENTE CORREDATA DA QUANTO SOPRAELENCATO 


