Ufficio del Registro delle Imprese – R.E.A.
PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Prot. vedi stampigliatura
AI PERITI ED ESPERTI IN INDIRIZZO

Oggetto: Revisione del Ruolo dei Periti e degli Esperti e pubblicazione elenco (ex art. 80 -quater del D.Lgs.
n. 59/2010 per come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 147/2012).
La Camera di Commercio di Modena informa che ha avviato la procedura di revisione del Ruolo dei Periti
e degli Esperti tenuto da questo stesso Ente.
La revisione, prevista in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia (DM
29.12.1979, così come modificato dal D. Lgs. n. 59/2010 e dal D. Lgs. 147/2012) riguarda la verifica delle
posizioni iscritte fino al 31.12.2018 al Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di commercio di
Modena anche al fine della successiva pubblicazione sul portale istituzionale del relativo elenco.
Si invita pertanto la S.V. a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e
comunque non oltre il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito camerale,
l’apposito modello di autocertificazione allegato alla presente, disponibile anche sul sito camerale, con il
quale potrà confermare e così mantenere la propria iscrizione o chiedere la cancellazione dal Ruolo in
oggetto.
Il modello di autocertificazione per la conferma dell’iscrizione è soggetto a imposta di bollo di € 16.00 e
al pagamento dei diritti di segreteria di € 31.00 da versare, con causale ““Revisione Ruolo Periti ed Esperti”
tramite bonifico all’ IBAN IT98K0503412900000000006700 oppure, in caso di consegna del modulo allo
sportello, in contanti, bancomat o carta di credito.
Il modello di autocertificazione per la cancellazione dell’iscrizione è soggetto unicamente a imposta di
bollo di € 16.00.
Si precisa che, in caso di mancato riscontro entro i termini assegnati, verrà disposta la cancellazione
d’ufficio per la quale, oltre agli importi sopra indicati, verrà richiesta anche la somma di € 49,00 per spese di
procedimento e notifica.
La presentazione del suddetto modello può essere effettuata con le seguenti modalità:
 consegna presso gli sportelli camerali in Modena, Via Ganaceto 140;
 posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio di Modena,
Registro Imprese; Via Ganaceto 134 – 41121 Modena.
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Si informa che, decorso inutilmente il suddetto termine senza che venga fornito alcun riscontro, il
Conservatore e Dirigente dell’Area Registro delle Imprese, cui compete la gestione della tenuta del Ruolo
dei Periti e degli Esperti della Provincia di Modena, disporrà con determinazione la cancellazione dal citato
Ruolo e il recupero coattivo degli importi sopra indicati nonché di effettuare eventuali segnalazioni alle
Autorità competenti nei casi previsti.
Per l’assistenza alla predisposizione e all’invio della comunicazione è possibile contattare l’Area Registro
Imprese di Modena via mail scrivendo a registro.imprese@mo.camcom.it, oppure tramite telefono
(Alessandro Alù tel. 059208313 – Paolo Benassi tel. 059208320).
Si evidenzia che la presente, notificata tramite PEC o raccomandata A/R, costituisce comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90.
L’unità organizzativa competente per il procedimento in oggetto e presso la quale si potrà prendere
visione degli atti è l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena e il responsabile del procedimento è il
Conservatore del Registro delle Imprese, Avv. Stefano Bellei.

Distinti saluti.
Il Conservatore e Dirigente dell’area
Registro delle Imprese
(Avv. Stefano Bellei)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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