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 N. DI ISCRIZIONE  ____________  
Marca da bollo DATA  __________________________  
 

 
 
 

RUOLO PERITI ED ESPERTI 
Iscrizione - Variazione - Cancellazione 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

Cittadinanza   Telefono   

Codice Fiscale   PEC  

CHIEDE 
L'ISCRIZIONE nel ruolo dei periti e degli esperti (Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti 

D.M. 29.12.79) nelle seguenti categorie 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

Sub-categoria 

  

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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L’AMPLIAMENTO dell’iscrizione n.   per le ulteriori seguenti categorie e sub categorie 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

La VARIAZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA 

da 

a 

La CANCELLAZIONE dalla seguente categoria e sub categoria posizione n. 

CATEGORIA 

Sub-categoria 

La CANCELLAZIONE DEFINITIVA dal ruolo, posizione n. 

A tale scopo, 
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo Unico 
 

Sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi 
speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del suddetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi, di: 
• non aver riportato condanne penali ostative di cui all’art. 5 comma 3 del D.M. 29712/791 
• non avere in corso procedure fallimentari (le incapacità personali del fallito derivanti dal fallimento cessano con 

la chiusura del fallimento stesso) 
• che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.L.vo 6/9/2011 n. 159 (normativa antimafia) 
 
Qualora la Camera di Commercio disponesse l’eventuale convocazione per il colloquio, previsto 
dall’art. 5 del vigente regolamento, dovranno essere versati euro 77,00 per diritti di segreteria 
direttamente allo sportello oppure sul c/c postale n.8334 intestato alla Camera di commercio di 
Pordenone - Udine (allegare attestazione di versamento). 

                                                            
1 NOTE - REQUISITI MORALI (art. 5 comma 3 del D.M. 29/12/79) - non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, 

per i seguenti delitti: contro la Pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio; omicidio volontario; furto; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione; qualunque delitto 
non colposo per il quale la legge commini una pena tra i due e i cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale. (La 
riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall'aver scontato la pena, dopo dieci se recidivi) 
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Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Data  

 
 FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
  _________________________________________  
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

curriculum vitae; 

adeguata documentazione dalla quale risulti l’effettiva conoscenza della materia per la categoria per la 
quale si chiede l’iscrizione. I requisiti professionali presentati sono oggetto di valutazione discrezionale 
da parte della Camera di Commercio (obbligatorio); 

copia di un documento di identità valido del dichiarante; 

i cittadini extra-comunitari devono esibire ovvero allegare il permesso di soggiorno in corso di validità 
rilasciato per lavoro, autonomo, lavoro dipendente o motivi di famiglia. 
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