
PERITI ED ESPERTI
D.M. 29/12/1979

D.LGS N. 59 DEL 26/03/2010

     Domanda di ISCRIZIONE nel Ruolo Periti ed Esperti

     Domanda di AMPLIAMENTO dell'iscrizione n. 

Marca
da

bollo

Il/La sottoscritto/a 

cod. fiscale 

Posta Elettronica Certificata 

CHIEDE

     l’iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti per le seguenti categorie e sub categorie:

 categoria: 

sub-categoria: 

 categoria: 

sub-categoria: 

 categoria: 

sub-categoria: 

 categoria: 

sub-categoria: 

 categoria: 

sub-categoria: 

Inoltre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti  falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA

• di essere nato a  prov.  il 

• di essere residente in Via/Piazza  n. 

a  CAP 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del Regolamento per la formazione del Ruolo

dei Periti e degli Esperti e in dettaglio:

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,
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estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e 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 non sia intervenuta la riabilitazione o nelle  ipotesi  di  estinzione del  reato

previste dall'attuale normativa in materia penale.

NOTA BENE: Viste le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni false, è data facoltà al

dichiarante di  non rendere la  dichiarazione del  possesso  dei  requisiti  morali.  In tal  caso

l'ufficio provvederà alla verifica presso il Tribunale. 

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a
controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  presentate.  Qualora  dal  controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti
alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data Firma _________________________________

Estremi identificativi Firma del dipendente addetto

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifice e integrazioni è disponibile
all'indirizzo www.fe.camcom.it 

Il  presente documento potrà essere presentato

IN MODALITÀ CARTACEA:
- con  sottoscrizione  autografa  non  soggetta  ad  autenticazione  ove  sia  apposta  in  presenza  del  dipendente  camerale  addetto,

diversamente andrà allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;

IN MODALITÀ TELEMATICA:
– con sottoscrizione digitale, e trasmissione automatica mediante il servizio di ”Modulisitica on-line”
– oppure in alternativa, il modulo firmato digitalmente potrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
– oppure in alternativa, la scansione del modulo cartaceo con firma autografa e la relativa fotocopia di un documento d'identità in

corso di validità, potranno essere allegati ad un un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 

Diritti di Segreteria e Imposta di Bollo

✔ Diritti di segreteria: Euro 31,00 (in caso di Iscrizione) oppure Euro 10,00 (in caso di Ampliamento di

categoria) 

✔ Imposta di bollo: 1 marca da Bollo da Euro 16,00

Modalità di versamento: 
in alternativa una delle seguenti modalità

• pagamento con PagoPA,  attraverso la  piattaforma SIPA;  informazioni sulla modalità nel sito della
Camera  di  Commercio  di  Ferrara  alla  pagina  "Pagamenti  online  SIPA"
https://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/pagamenti-on-line/pagopa/pagamenti-online-sipa

• bancomat, carta di credito o contanti direttamente presso l’Ufficio Albi e Ruoli

A  llegati  

✔ 1 marca da Bollo da Euro 16,00 da applicare sul modulo;

✔ Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

✔ curriculum professionale ed ogni altra documentazione comprovante la perizia od esperienza maturata

nel settore d'interesse.
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