Domanda iscrizione Periti ed Esperti

Marca da bollo
Euro 16,00

Domanda d’iscrizione
RUOLO PERITI ED ESPERTI
D.M. 29/12/1979
D.LGS. n. 147 del 14/09/2012
Regolamento CCIAA Modena del
31/10/2012

Da presentare allo sportello camerale
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________ prov. ________ il _________________
stato ________________ cittadinanza ____________________ codice fiscale ________________________________
residente a ___________________________________________________ prov. __________ cap ________________
via ________________________________________________________________________________ n. __________
tel. ____________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
pec ____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’ISCRIZIONE NEL RUOLO PERITI ED ESPERTI TENUTO DALLA CCIAA DI MODENA per le categorie e sub-categorie di
seguito specificate:
Categorie
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sub-Categorie
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000)
DICHIARA
di essere nato/a a _______________________________________________________ il ___________________;
di non essere stato dichiarato fallito;
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;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).
di non essere dipendente pubblico;
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Dichiara di allegare i seguenti documenti:
Allegato A al modulo di domanda (curriculum professionale);
Titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub
categorie per le quali si richiede l'iscrizione e indicati nel curriculum1;
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di Euro 31,00 (pagamento effettuato tramite sistema pagoPA)2
Marca da bollo di Euro 16,00 (incollata alla domanda nell’apposito riquadro)
Ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 per il tesserino (da allegare alla presente domanda)
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli
artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in
oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino
a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto.
Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it

Data __________________

Firma del dichiarante
_______________________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di
validità e leggibile

1

Allegare documentazione comprovante le proprie capacità di esperto, a titolo indicativo titoli di studio conseguiti,
corsi di specializzazione sostenuti, esperienze lavorative prestate, pubblicazioni, perizie e consulenze effettuate,
referenze, dichiarazioni rilasciate da soggetti per i quali sono state effettuate perizie valutate da commissioni preposte
ecc.
Si fa presente che i titoli e documenti in possesso della pubblica amministrazione sono autocertificabili - vedi facsimile
di modello dichiarativo - con l’indicazione precisa di tutti gli elementi necessari per le verifiche.
2

Nel caso si ritenga necessario colloquio integrativo il richiedente dovrà provvedere al versamento integrativo di Euro
46,00 per diritti di segreteria da effettuarsi mediante sistema pagoPA.
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ALLEGATO A
CURRICULUM PROFESSIONALE
(Titoli ed esperienze professionali)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti
alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data __________________

Firma del dichiarante
_______________________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e
leggibile
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