
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

REVISIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Prot. ______________ del ________________
Marca da bollo
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,

nato/a a _____________________________________________il____________________________________

cittadinanza _____________________________e residente in  ______________________________________

Via/P.zza _ _______________________________ n. ______C.A.P.__________________ tel.______________

Codice fiscale _____________________________ iscritto/a  al n. ____________ del Ruolo dei Periti e degli

Esperti della CCIAA di ______________________________ 

AMMONITO

sulla responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R.  28.12.2000 n.445 cui va incontro per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000

1. che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;

2. di  aver  eletto  domicilio  professionale  (art.16  L  526/99)  in  _______________________  via/p.zza

_____________________________ n.  _____ (è motivo di  cancellazione dal  Ruolo il  trasferimento della

residenza e del domicilio professionale in altra provincia);

3. di possedere i  requisiti morali  richiesti in quanto:

dichiara di godere dell’esercizio dei diritti civili;
dichiara di non essere stato dichiarato fallito (o che il fallimento è chiuso) e di non avere 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;
dichiara di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal
D.Lgs. 159/2011 (antimafia)

FIRMA

DEL DICHIARANTE
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ALLEGA
-  Attestazione  del  versamento  di  E  31,00   da  pagarsi  con  pagoPA,  secondo  le  modalità  indicate  nel  sito
www.rivlig.camcom.gov.it alla pagina dedicata ai pagamenti informatici (Amministrazione trasparente/ Iban e pagamenti
informatici/Pagamenti  online   SIPA) dal  link  PAGAMENTI  ON  LINE  SIPA:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAARDL (nella compilazione del pagamento spontaneo
indicare SERVIZIO: ALBI, RUOLI E REGISTRI / CAUSALE: REVISIONE PERITI ESPERTI / IMPORTO: 31 euro)
- copia del versamento con F24 per imposta di bollo di € 16,00 riportante Codice Tributo 2501, per l’ ipotesi che la pratica
sia firmata digitalmente e trasmessa via pec alla casella  cciaa.rivlig@legalmail.it  e dunque l’imposta non possa essere
assolta tramite apposizione di apposita marca (apponibile in caso di invio per posta)
- copia del documento d’identità  per l’ipotesi in cui non venga apposta la firma digitale.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR),
la Camera di Commercio Industria ed Artigianato Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa
sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione al procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di
Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona con sede legale a Savona Via Quarda Superiore 16, P.I. e C.F. 01704760097, la quale ha designato
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@rivlig.camcom.it.
Si  informa  che  i  dati  conferiti  dai  soggetti  interessati  costituiscono  presupposto  indispensabile  per  lo  svolgimento  del  procedimento
amministrativo in oggetto. 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 forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad
Autorità e Organi di Vigilanza e 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.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla
normativa nazionale – anche con l’ausilio  di strumenti informatici,  ed è svolto dal  personale della CCIAA e/o da soggetti terzi,  designati
Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
La  CCIAA  cura  il  costante  aggiornamento  della  propria  informativa  sulla  privacy  per  adeguarla  alle  modifiche  legislative  nazionali  e
comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui
si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con
gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano
i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@rivlig.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
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