Marca da bollo
da € 16,00
Alla Camera di Commercio I.A.A.
Ruolo Provinciale Periti ed Esperti
Largo Carlo Felice, 72 – 09124 – CAGLIARI –

RUOLO PROVINCIALE DEI PERITI ED ESPERTI
- D.M. 29/12/1979 come modificato dall’ art.18 del D.lgs. n. 147/2012 –
REVISIONE AI SENSI DELL’ ART. 6 D.M. 29.12.1979
La presente istanza deve essere inviata alla Camera di Commercio di Cagliari a mezzo
Raccomandata A/R, ovvero presentata direttamente allo sportello Camerale di Via Angioy
83 1° piano negli orari di apertura al pubblico (da Lun. a Ven. dalle ore 09.00 alle ore 12.00)

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Residente a

Nome

Via

Luogo di nascita

C.F.

Data di nascita

Mail

Tel.

Presa visione del Ruolo Periti ed esperti di Cagliari, pubblicato ai sensi di legge, nel
sito della Camera di Commercio di Cagliari www.ca.camcom.gov.it alla pagina
Ruolo Periti ed esperti.

CHIEDE

LA

CONFERMA dell’ Iscrizione al n.________ del Ruolo dei Periti ed Esperti di

Cagliari per la/e CAT. e SUB. CAT. DI ISCRIZIONE
____________________________________________________________
____________________________________________________________

LA CANCELLAZIONE dalle seguenti CAT. e SUB. CAT. DI ISCRIZIONE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

L’integrazione dei propri dati personali pubblicati nel Ruolo Periti ed esperti
di Cagliari CAT. e

SUB. CAT. DI ISCRIZIONE con Nome, Pec, e Telefono

____________________________________________________________
____________________________________________________________

LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO
__________________________________________________________
_____________________________________________________________

 RICHIESTA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
La Camera di Commercio di Cagliari rilascia, su richiesta, la Tessera Personale di
Riconoscimento, prevista dall’art. 12 del D.M. 29/12/79, riportante il logo della
Camera di Commercio, i dati identificativi dell’iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti, il
numero e la data di iscrizione.
A conclusione della Revisione la Camera di Commercio potrà consegnare, a coloro
che ne abbiano fatto richiesta, in assolvimento degli oneri previsti ( bollo e diritti di
segreteria, il cui importo sarà successivamente comunicato e pubblicato quale
informativa sul sito Camerale www.ca.camcom.gov.it alla pagina Ruolo Periti ed
Esperti) e per i quali sarà stata confermata l’iscrizione nel Ruolo, la tessera
personale di riconoscimento.
Per dichiarare l’intenzione di richiedere la tessera barrare la casella.

DICHIARA
Ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità penali previste dall'art. 76 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace,
falsità in atti e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art.
75 dello stesso D.P.R di:
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 e il commercio ovvero per delitto di omicidio
volontario, furto, rapina, 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.
AVVERTENZE:
Non possono mantenere l’iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti coloro che non siano più in possesso
dei requisiti morali. L’accertamento d’ufficio della intervenuta mancanza di tali requisiti determinerà
l’avvio del procedimento di cancellazione.

ALLEGA

 Originale attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 31,00
relativamente alla

Conferma/Modifica dell’iscrizione;

 Originale attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00
relativamente alla

Cancellazione definitiva dal Ruolo;

 I diritti di segreteria possono essere pagati con c/c postale n. 11192093
intestato alla Camera di Commercio di Cagliari – Causale: “Revisione Ruoli
Periti ed Esperti” o direttamente alla Cassa Camerale del Largo Carlo Felice
72, in orario di sportello;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e leggibile;
 Copia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) portando in
visione l’originale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari – Largo Carlo Felice n. 72

________________________________
Firma per esteso
________________,_______________
(luogo)
(data)

