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

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
MARCA DA BOLLO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………..C.F. ………………………………………
Tel ………………………….. e-mail ……………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi del regolamento di cui D.M. 29.12.1979, l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla
Camera di Commercio Riviere di Liguria, per le seguenti categorie e sub categorie:
CATEGORIA

SUB CATEGORIA

CATEGORIA

SUB CATEGORIA

CATEGORIA

SUB CATEGORIA
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.

di essere nato nel comune di

2.

di risiedere nel comune di

prov.

in data (1)
cap

n.

tel.

3. di avere domicilio professionale nel comune di
n.

via/p.zza

cap

via/p.zza

tel.

4. di essere cittadino
5. di aver conseguito nell’anno scolastico/accademico

presso la scuola /università
-

-

il titolo di studio di

con sede in

di godere dell’esercizio dei diritti civili;
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;
di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal
D.Lgs. 159/2011 (antimafia).
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ALLEGA
1. Attestazione del versamento di E 31,00 effettuato con le modalità indicate
www.rivlig.camcom.gov.it;
2. Atti e documenti idonei a comprovare l’idoneità tecnica allo svolgimento dell’attività (2).

nel

sito

Data _______________
________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA DENTITA’ DEL FIRMATARIO ai sensi dell’art. 38 DPR 445-2000
N.doc. …………………………….………..rilasciato il ………………da …………………………………………
data …………………….

…………………………………………….
(firma per esteso e qualifica del ricevente)

PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:
A) Se presentata allo sportello dall’interessato, dovrà esibire documento di identità valido
B) Se presentata da incaricati o inviata per posta, alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice del
documento
C) In caso di firma digitale l’identificazione avviene attraverso il certificato digitale.

NOTE
1. Per l’iscrizione al Ruolo è richiesto il compimento di 21 anni.
2. Nel caso in cui si giudichi insufficiente la documentazione allegata il candidato potrà essere sottoposto a
colloquio e dovrà versare E 77,00 per diritti di segreteria effettuato con le modalità indicate nel sito
www.rivlig.camcom.gov.it.

N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA Riviere di Liguria soltanto a fini
amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.
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