
RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
(D.M. 29 dicembre 1979  e s.m.i.)

RISERVATO  ALL'UFFICIO

DATA DOMANDA:                                                    N. ISCRIZIONE E DATA DETERMINA

__________________________                                                                 ________________________________________

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME NOME

NATO A PROV. IL 1 NAZIONE

CODICE FISCALE

TEL./CELL.

INDIRIZZO PEC 

INDIRIZZO E-MAIL 

residente

in

Comune

Frazione

prov. via

CHIEDE  (contrassegnare  la voce che interessa)

 - L’ISCRIZIONE  (compilare il quadro A)
 - L’AMPLIAMENTO  (compilare quadro A)
 - IL TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA  (compilare il quadro B)

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO
CASELLARIO :

ANTIMAFIA :

CURRICULUM  VITAE  allegato :

TITOLI  allegati:

ESPERIENZE di lavoro:

1    L’aspirante all’iscrizione nel ruolo deve avere compiuto 21 anni di età.
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(da compilare in caso nuova Iscrizione o Ampliamento)

(da compilare in caso di Trasferimento da altra provincia)

_______________
2) confronta elenco aggiornato delle Categorie e rispettive Sub-Cat. sul Sito Internet camerale:  www.ra.camcom.gov.it
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quadro A

  - chiede l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  per la/e  seguente/i : 

       categoria/e   e  sub-cat. 2:__________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Allega i documenti contrassegnati con i n°  1,2,3,4   della pagina 4)

quadro B

2

Essendo già iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla CCIAA di :

 _________________________________  al n°____________ dal_________________________

CHIEDE

  - l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla CCIAA di :
      Ferrara e Ravenna,  avendo  trasferito  la propria residenza in Provincia  di RAVENNA

      per  la/e   seguente/i   categoria/e   e  relative  sub.cat. 2:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                   (Allega i documenti contrassegnati con i n°  1, 3, 4   della pagina 4)



A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi 
  degli artt. 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali (art. 76  DPR n. 445/2000) 

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1) di essere cittadino ____________________________________________________   
(indicare la propria Nazionalità o Cittadinanza) *

2) di risiedere nel Comune di ___________________________C.A.P._____________
     Prov. ___ Via __________________________________________ n° ________
       (il cittadino CEE non residente,  può dichiarare di aver eletto domicilio in un Comune della provincia)

3)  di avere eletto domicilio professionale
     nel Comune di ________________________________  (RA) C.A.P. ____________
     via ____________________________________________________ n° _________
     presso l'impresa ____________________________________________________________
      Codice Fiscale __________________________________ oppure  N. REA ________________
      ove esercita l'attività di __________________________________________________________
       in qualità di:     titolare            legale rappresentante             collaboratore            altro __________________

4)  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione”,
previste dall’art. 67 del  D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011  (Codice Leggi Antimafia), a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136.

5)   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.

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs n.196/2003 come
modificato dal D.Lgs n.101/2018 :
In relazione ai dati personali conferiti nel presente procedimento amministrativo si informa che il trattamento è connesso all’esercizio di pubblici
poteri (art.6, lett.c) del Reg. n.2016/679). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il compimento del procedimento amministrativo per
il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione. 
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679) per le finalità
strettamente funzionali al procedimento, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non
saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e di controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla
legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio territorialmente competente. Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del
Trattamento” (art. 28 Reg.2016/679).
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del regolamento UE. n.2016/679 e s.m.i., quindi può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente per correggerli,  aggiornarli nei limiti  previsti  dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento
contattabile ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale della Camera territorialmente competente.
All’interessato,  ricorrendone i  presupposti,  è  inoltre  riconosciuto  il  diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

Ravenna, ____________________ FIRMA     per esteso

  _____________________________________
* I cittadini stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero, devono allegare dichiarazione di valore (concernente la posizione giuridica della scuola, l'ordine
e il grado degli studi, gli anni complessivi di scolarità previsti). La dichiarazione di valore è rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese straniero. Se il titolo è stato
conseguito in un paese dell'UE., può essere prodotta dichiarazione di valore anche dell'autorità consolare straniera in Italia.
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A corredo della domanda e per comprovare la propria idoneità all’esercizio dell’attività di 
perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie sopra menzionate

ALLEGA
  -  1) Dettagliato  Curriculum Vitae 3

 -  2) Documentazione in  originale, o in copia conforme all'originale, comprovante la capacità
            peculiare e l’esperienza acquisita nelle categorie e sub-categorie richieste 4.

 -  3) Ricevuta del versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria, utilizzando in alternativa
              una di queste modalità:
            a)  versamento con il sistema PagoPA, piattaforma SIPA, attraverso il collegamento al sito 

della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna - Pagamenti on line - Pagamento 
Spontaneo:

             selezionare il servizio “Albi, Ruoli e Registri”, indicare la causale “nome e cognome – 
diritti di segreteria iscrizione Ruolo dei Periti e degli Esperti”. Indicare inoltre l’indirizzo    
e-mail a cui verrà inviata conferma del pagamento e le indicazioni per scaricare la ricevuta 
di PagoPA. Il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente, carta di credito o altre 
app abilitate.
b) versamento tramite il sistema PagoPA con “avviso di pagamento” che dovrà essere 
emesso dall’ufficio e inviato al richiedente per e-mail (contattare l’ufficio in anticipo per  
l’emissione dell’avviso).

 -  4) Copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

NB.  -  L'Ufficio  si  riserva  di  chiedere  ulteriore  documentazione  integrativa e/o  di  sottoporre  il
richiedente ad uno specifico  ESAME.

___________________     ____________________     _____________________
3) Il curriculum vitae,  firmato dal richiedente,  preferibilmente redatto su formato europeo,  deve

contenere  tra l’altro:
- l’indicazione delle persone, o imprese,  per le quali l’aspirante all’iscrizione ha già effettuato perizie o formulato pareri

nell’ambito delle categorie e sub-categorie richieste;
- l’indicazione di  imprese e/o professionisti,  alle cui dipendenze (o tramite diverso rapporto di lavoro) egli ha operato

in passato,  precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica ricoperta, le mansioni svolte e il periodo lavorativo;
- l’indicazione del titolo di studio e degli altri requisiti culturali conseguiti (specifici corsi professionali frequentati,

attestati conseguiti, pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie e sub-categorie richieste, organizzazione o
partecipazione ad eventi inerenti le categorie e sub-categorie richieste).

4) La documentazione probatoria da allegare in originale  (o in copia conforme all'originale da
dichiarare su apposita modulistica),  consiste in:

- rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell’ambito delle categorie e sub-categorie
richieste;

- titoli di studio specifici, a carattere tecnico-professionale, eventualmente conseguiti, attestati di frequenza relativi a
corsi professionali, seminari, master, stage aziendali e altro ancora;

- documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell’esercizio della propria attività (ad esempio attestati
o qualifiche  di merito ricevuti a seguito di attività svolte nel settore specifico). Tali documenti devono contenere
elementi  di  riferimento  dettagliati  e  non  generici,  sulle  attività  espletate  in  occasione  del  conferimento  dei
riconoscimenti stessi;

- articoli  o testi  a carattere tecnico eventualmente presentati, redatti o pubblicati, aventi riferimento alle categorie e sub-
categorie richieste;

- memorie, relazioni a carattere tecnico eventualmente presentate in occasione di conferenze di lavoro, convegni, ecc.
*   I titoli di studio specifici, o gli attestati di frequenza inerenti a corsi professionali, nonché i documenti comprovanti

riconoscimenti particolari ottenuti nell’esercizio di determinate attività, devono sempre essere  prodotti in originale (o
eventualmente in copia  conforme all'originale).

*  Le relazioni peritali, le relazioni e le pubblicazioni a carattere tecnico, dovranno essere avvalorate, ove occorra,
mediante controfirma dell’estensore sulle singole facciate, o pagine, di cui esse sono composte.
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