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Il sottoscritto   nato a   (        ) 

il         /       /  residente a   in via      

codice fiscale     tel.       

indirizzo e-mail/pec*     
*al quale inviare ogni comunicazione inerente il procedimento 

 
CHIEDE 

 

 l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. 29 dicembre 1979, per le seguenti categorie e 
sub-categorie : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 l’estensione dell’attuale iscrizione al n. ______________ del Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti 
per la/le seguente/i Categoria/e e Sub-Categoria/e (specificare): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

N.B. Le Categorie e le Sub-Categorie di iscrizione vanno scelte tra quelle contenute nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito camerale. 

 
da compilare solo nel caso di trasferimento da altra provincia 
 
 il trasferimento della propria iscrizione dal Ruolo Periti ed Esperti della Provincia di 

________________________ dove risulta iscritto al n. __________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

dichiara 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 

  di essere cittadino ____________________________ 

 
RUOLO PROVINCIALE PERITI ED ESPERTI 

(DM 29 dicembre 1979 e s.m.i.) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
PER LA PROVINCIA DI ______________ 

 
Bollo 

 
€ 16,00 
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  di aver compiuto il 21° anno di età 

 che i seguenti documenti, ritenuti idonei a comprovare l’esperienza e la qualificazione all’esercizio dell’attività 
di perito ed esperto nelle categorie e subcategorie richieste (allegati in copia semplice) sono conformi 
all’originale: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ____________________________ rilasciato 
dalla Questura di ____________________ in data ___________________valido sino al 
__________________ 

Allegare in copia semplice o portare in visione. 

 

 di aver eletto il proprio domicilio professionale, ai sensi degli artt. 43 e 47 del Codice civile e dell’art. 16 della 

L. 21/12/1999 n. 526, nel Comune di ___________________________________________________ ( ____ )  

Cap _________ Via _______________________________________________________________   n. ____  

Da compilare solo se si richiede l’iscrizione nel ruolo di una provincia diversa da quella di residenza, opzione possibile a condizione di 

eleggere domicilio professionale. 

 
Dichiara altresì di aver ricevuto, in allegato, l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento 
(UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

_____________________, lì _______________ 

        _________________________________ 
          firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente 
tramite un incaricato, con raccomandata oppure a mezzo mail o posta elettronica certificata all’indirizzo 
registro.imprese@pec.pno.camcom.it. 
 

Identificato personalmente 

documento: _____________________________________ n.___________________________ 

rilasciato da  ______________________________________________    il _________________________ 

Data ______________________              Il funzionario incaricato 
____________________________________________ 
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IMPORTO E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
La presentazione dell’istanza è soggetta al pagamento di € 31,00 da versare alternativamente :   
 

–  allo sportello in contanti, con Bancomat o Carta di Credito  
 
–  tramite PagoPA* 
 

*  Nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo standardizzato, tramite i 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito. L’interessato riceverà dalla Camera - direttamente agli 
sportelli o via e-mail, previa richiesta da indirizzare a registro.imprese@pno.camcom.it - un "avviso di pagamento" 
contenente l'importo da pagare e il Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento). Con questo modulo il 
pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP), come ad esempio: 

- home banking del PSP riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA 
- sportelli ATM abilitati delle banche 
- punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 
- Uffici Postali 
- da smartphone utilizzando app Satispay o app IO 

 
ALLEGATI 
 

 Titoli e documenti contenenti elementi di riferimento precisi e dettagliati a comprovare l’esperienza acquisita 
e l’idoneità all'esercizio dell’attività di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali si richiede 
l'iscrizione. A titolo esemplificativo: 
-  Curriculum Vitae 

-  avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse; 

-  essere in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico a seconda delle categorie 
merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o l'aver frequentato corsi professionali; 

-  avere ottenuto particolari riconoscimenti nell'ambito di attività svolte (quali certificati di brevetti depositati, 
attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all’esercizio pratico delle attività 
peritali nelle categorie e sub categorie oggetto dell’iscrizione, certificazioni comprovanti l’esperienza 
acquisita in questo tipo di attività, da esibire possibilmente su carta intestata nonché tutta l’eventuale 
documentazione attestante che il richiedente ha svolto almeno 2 anni negli ultimi 5 di esperienza pratica 
nelle categorie per le quali è stata richiesta l’iscrizione); 

-  essere iscritti in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo; 

-  avere redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico aventi per oggetto argomenti inerenti alle 
categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione; 

-  avere presentato a conferenze o convegni memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alle 
categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. 

In caso di mancanza di documentazione allegata o nel caso in cui la Camera di Commercio ritenga, a suo 
insindacabile giudizio, che i documenti allegati non siano sufficienti a comprovare l’iscrizione al Ruolo, 
l’interessato potrà essere sottoposto ad un colloquio di valutazione. 

 
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
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AVVERTENZE 

 

 L’accertamento dei requisiti di morali previsti dall’art.5 del D.M. 29/12/1979 (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) verrà effettuato d’ufficio mediante acquisizione del certificato 
generale del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica. 

 

 Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 252/1998, l’accertamento antimafia, di cui alla legge 31 maggio 
1965, N. 575, verrà effettuato d’ufficio dalla Camera di commercio utilizzando il sistema informativo del 
Ministero dell’Interno. 

 

 Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che la presentazione dell’istanza costituisce 
l’inizio di un procedimento amministrativo, che si conclude con l’accoglimento o il rigetto dell’istanza 
medesima, comunicati direttamente all’interessato. Il termine per la conclusione del procedimento (30 giorni) 
decorrerà dalla data di ricevimento della domanda. 

Nel caso di domanda non completa o irregolare, la Camera di commercio ne darà comunicazione entro 10 
giorni, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. In tale caso il termine decorrerà dalla data di 
ricevimento della domanda regolare o dalla data di ricevimento degli elementi integrativi richiesti.  

L’Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è il Registro delle Imprese della Camera di 
commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte della sede in cui è stata presentata l’istanza. 

PEC registro.imprese@pec.pno.camcom.it 

 

 
L’iscrizione al Ruolo dei periti e degli Esperti tenuto dalle Camere di commercio NON è obbligatoria. Tale 
Ruolo ha funzione di pubblicità conoscitiva (fare conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in 
determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualifica esclusiva). 

I Periti e gli Esperti, iscritti nel Ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di 
quelle attività professionali per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni. 
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SI INFORMA CHE: 
 

 Il Titolare del trattamento è la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa 
Laghi Alto Piemonte”, con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli  
email: privacy@pno.camcom.it   
PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it  
Telefono: 0161.598219  

Per contribuire alla rispondenza dell’Ente alle prescrizioni del GDPR e della normativa ad esso connessa, nonché 
per la tutela dei Suoi diritti, è presente: 
 il Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile 

presso: Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23 – 10123 Torino 
email: rpd2@pie.camcom.it  
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  
Telefono: 011.5669255 
 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, tratta i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);  
nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo sono quelli minimi 
necessari alla gestione del procedimento amministrativo di “iscrizione al Ruolo provinciale dei Periti e degli 
Esperti” ai sensi del GDPR art. 6 c. 1 lettere c) ed e) e art. 10; D.lgs.196/2003 e s.m.i. art. 2 octies e verranno 
trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a ciò preposti e formati e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
responsabili del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il 
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere 
inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’istruttoria del procedimento amministrativo; il mancato 
conferimento ne preclude la conclusione. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (esercizio 
dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Titolare stesso o al Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD) sopra indicati. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo 
(Garante Privacy) ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 
http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi 
giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 

 

INFORMATIVA 
ex art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) 
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