
Mod. 1 

 

 

 
RUOLO PERITI ED ESPERTI 

   

  
 

Il sottoscritto   nato a   (        ) 

il         /       /  residente a   in via      

codice fiscale n.    tel. n.      

indirizzo e-mail/pec     
 
 

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 : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

� di svolgere abitualmente l’attività di 

……………………………………………………………………………… 

� di aver compiuto il 21° anno di età; 

� di essere residente nel Comune di ………………..……… C.A.P…....…Via ………………………n…….; 

� di essere cittadino italiano oppure di essere residente in uno degli Stati dell’Unione Europea: 

..…………………………………; 

� di aver assolto l’obbligo scolastico; 

� di godere dell’esercizio di diritti civili; 

� 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. 

 
 

Bollo 
€ 16,00 
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Dichiara di aver ricevuto, in allegato, informativa prevista ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR -Regolamento 
(UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

Baveno, lì ……………………. 

……………………………….. 
                                  (firma) 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 

Il sottoscritto   nato a   (        ) 

il         /       /  residente a   in via      

codice fiscale n.    tel. n.      

 
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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

�  di essere in possesso del Titolo di Studio …………………………………………… rilasciato dalla 

Scuola/Università .………………………………………… di …………………….(…..) nell’anno scolastico 

…………………..;  

�   di essere in possesso dei seguenti titoli o documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio di Perito o 

Esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali è richiesta l’iscrizione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

�   di essere iscritto al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione al n………..…. dal ……………..; 

�  di essere iscritto presso l’Albo Professionale …………………………………….. di …………………… 

n…………   dal …………….;  

 

 

Baveno, lì ……………………. 

        
……………………………….. 

                                  (firma) 
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Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) 
 
 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara Verbano Cusio Ossola, con sede in Piazza 

Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (email: registro.imprese@pno.camcom.it; PEC: 

cciaa@pec.pno.camcom.it; telefono centralino: 0161.5981). 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: 

rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara 

Verbano Cusio Ossola 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 periti ed esperti di cui al D.M. 29 

dicembre 1979 e s.m.i. (base giuridica del trattamento) e verranno trattati esclusivamente dal 

personale e dai collaboratori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Biella e Vercelli – Novara Verbano Cusio Ossola, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone 

fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 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 (art. 15 e seguenti del GDPR), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy). 
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ALLEGATI 

 
 

� Titoli o documenti che dimostrino esperienza in qualità di perito ed esperto (curriculum, 
pubblicazioni, lavori svolti, e quanto possa comprovare l'effettiva competenza): portare gli 
originali in visione. 

 

� RICEVUTA di versamento alla Camera di Commercio dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione, 
pari ad € 31,00 da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 

 
– Contanti allo sportello 

 

– Avviso di pagamento PagoPA*. 
 

*L'impresa, o il privato cittadino, riceverà dalla Camera - via email oppure direttamente agli Sportelli - un "avviso 
di pagamento" contenente l'importo da pagare e la data di scadenza. Con questo modulo il pagamento potrà essere 
effettuato, anche in contanti, attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita 
SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali. La procedura di pagamento è veloce grazie alla lettura 
del QRCode presente sull'Avviso. L'Avviso contiene lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che 
identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato 

 
� FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente (solo se l’istanza viene 

presentata da persona diversa dall’interessato). 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

L’istanza deve essere presentata completa di tutti gli allegati previsti e sopra richiamati, in quanto 
costituisce l’inizio di un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990. 

 

L’accoglimento o il rigetto dell’istanza sono comunicati a mezzo pec/posta direttamente all’interessato. 

 
 

NOTE: 
 

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. 

 
Le Categorie e le Sub-Categorie di iscrizione vanno scelte tra quelle contenute nell’elenco ufficiale. 

 
L’iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro. 

 
 
 
 
 


