
      
 

 ALL’UFFICIO ALBI E RUOLI DELLE CAMERA DI   
MARCA DA  

 

COMMERCIO DELLA TOSCANA 
  

 

   BOLLO  

   

  

 

CAMERA DI COMMERCIO DI 

 

  €.16,00 
 

      
 

 

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a      c.f.  
     (cognome - nome)      

nato/a il    a    telefono   

Fax     Posta elettronica       
 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 
NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI  

PER LE CATEGORIE E SUB-CATEGORIE SOTTOINDICATE 
(*)

: 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

CONSAPEVOLE  
- che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia;   
- che, qualora la dichiarazione non sia veritiera, la legge vigente dispone la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato;  
 

AUTOCERTIFICA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SOGGETTIVI  

 di essere residente in via/p.zza     n.   

frazione  comune  CAP  provincia   

 di aver eletto domicilio professionale in via/p.zza     n.    

frazione  comune  CAP  provincia   

di avere un'età non inferiore agli anni 21; 
 

di essere cittadino italiano; 
 

 

(*) N.B.: la richiesta non può aver luogo per più di tre categorie e le categorie devono essere affini tra loro. 
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di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero straniero residente 
nel territorio della Repubblica italiana;   

di godere dell'esercizio dei diritti civili; 
 

di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al 
momento della propria età scolare, conseguendo il seguente titolo di studio:  

 
 
presso l'Istituto 
 
con sede in nell'anno ; 
 
 
 

 

Ai fini dell’iscrizione e del successivo mantenimento dell’iscrizione stessa 

DICHIARA, INOLTRE: 

 di non essere interdetto o inabilitato;   

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione antimafia, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 
36/1998 n. 252, e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti in 
corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge  

31/5/1965 n. 575 e successive modifiche;   

 di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, 
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il 
commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, 
appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto 
non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo, 
a due anni e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta riabilitazione o nelle 
ipotesi di estinzione del reato previste dall’attuale normativa in materia penale;   

 di non aver procedure fallimentari in corso.  

 

ALLEGA 

 

 proprio curriculum vitae e tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità 

all’esercizio di perito-esperto nelle categorie e sub-categorie richieste, in modo da 

documentare quanto dichiarato nel proprio CV; 

 

 attestazione del versamento di € 168,00 (tassa di concessione governativa, da effettuarsi sul 

c/c n.° 8003 – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni 

Governative); il pagamento della tassa non è dovuto in caso di iscrizione in seguito a 

trasferimento di residenza. 
 

 attestazione del versamento di € 31,00 in caso di nuova iscrizione (per diritti di segreteria, da 

effettuarsi sul c/c postale della Camera di Commercio di competenza, indicando sul retro 

l'esatta causale del versamento); 
 

 1 marca da bollo da € 16.00 da apporre sul frontespizio. 
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Solo per i cittadini comunitari : documento di identità rilasciato da un Comune italiano, oppure 
attestazione rilasciata da un Comune italiano da cui risulta la presentazione della domanda volta 
ad ottenere il rilascio del documento di identità, oppure carta di soggiorno in corso di validità, 
oppure copia di un documento di identità in corso di validità rilasciato dal Paese di provenienza 
con la dichiarazione (resa su tale copia o sulla modulistica), con cui l’interessato dichiara di 
essere entrato in Italia da non oltre tre mesi. 

 
Solo per i cittadini extracomunitari; copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
rilasciato per un motivo valido per l’esercizio dell’attività in forma autonoma, oppure copia della 
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

 
 

 
 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
DM 29/12/1979 
 
SILENZIO ASSENSO  
Il procedimento di iscrizione è disciplinato dall’art. 20 della legge n. 241/1990 e dal D.P.R. 9.5.1994 N. 407. La 
domanda si intende accolta, se, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, non viene comunicato il 
provvedimento di diniego. 
 
DICHIARAZIONI MENDACI E ATTI FALSI - riferimenti 
normativi - art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445 
 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA E RELATIVE AI REQUISITI MORALI  
Le Camere di Commercio acquisiscono d'ufficio, grazie al collegamento telematico con il sistema informativo 
utilizzato dalla prefettura di Roma, la documentazione sull'insussistenza delle interdizioni antimafia. Acquisiscono, 
inoltre, d’ufficio la certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 
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FIRMA 

 

- Firma autografa del dichiarante in caso di presentazione cartacea di privato 

cittadino (allegare copia del documento di identità in corso di validità) 

   

  Data   Nome e cognome     Firma  

 

 

 

           Il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto 

           Tipo di documento_________________________ numero__________________  

           rilasciato da________________________ il _____________________________ 

 

______________________________ 

(Timbro e firma dell’impiegato addetto) 

 

 

- Nel caso di richiesta presentata da un professionista e/o impresa, la pratica deve 

essere presentata con firma digitale del dichiarante e trasmessa esclusivamente 

via PEC.  

In tal caso l’imposta di bollo pari a Euro 16,00 potrà essere pagata tramite bollettino 

postale da versare sul c.c.p. n. 218560 intestato a “Camera di Commercio di Pisa”, 

indicando come causale “imposta di bollo per domanda di iscrizione ruolo periti 

esperti". 

 

 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata e a tal proposito rilascia il consenso
per il trattamento dati per le finalità indicate
 



CONTROLLI  
Le Camere di Commercio, ex art. 71 D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. 
RICORSI  
La domanda deve essere esaminata entro 60 giorni dalla presentazione ed essa viene accolta o respinta con 
determinazione dirigenziale.  
Nel caso in cui la domanda sia respinta, il provvedimento di diniego deve essere notificata all'interessato entro 15 
giorni dalla decisione; entro 60 giorni da tale notifica, l'interessato può ricorrere al Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 
TESSERINO  
La tessera di riconoscimento è facoltativa ed è rilasciata a tutti gli iscritti nel ruolo che ne facciano richiesta. Per 
ottenerla occorre presentare: 

 
- 2 foto formato tessera. Nel caso in cui la domanda non sia presentata dall’interessato è necessaria una foto 
autenticata.   
- 1 marca da bollo da euro 16,00  
- euro 5,00 per diritti di segreteria.   
La richiesta di cancellazione dal ruolo comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento di quest'ultimo è 
necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da sottoscrivere su modulo e depositare allo sportello camerale. 
 
 
 

 

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA  
(art. 34 del DPR 445/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

foto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 

 

 

 
4 



INFORMATIVA PRIVACY 

 

PER L’ISCRIZIONE PRESSO IL RUOLO PERITI ED ESPERTI 

 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in 

Pisa, raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111; Pec: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai 

sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio 

telematico pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it   

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono utilizzati per assicurare la corretta erogazione 

del servizio, e più esattamente, la gestione del procedimento d’iscrizione presso l’Albo dei Periti ed 

Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Pisa. 

 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne 

sicurezza e riservatezza, con modalità telematiche, informatiche e cartacee. 

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento è costituita, ex art. 6 lett. E), dalle seguenti disposizioni: 

- L. 580/1993; 

- R.D. n. 2011 - art. 32 del 20 settembre 1934; 

- D.M. del 29 dicembre 1979. 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare i quali si 

avvalgono, quanto alla gestione telematica del procedimento, del software fornito dalla Società 

InfoCamere ScpA - sede legale: Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. fiscale 

02313821007, quale Responsabile Esterno del Trattamento dati nominato dal Titolare. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I Suoi dati personali saranno comunicati a Terzi e in particolare: 

- Alle Pubbliche Amministrazioni per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate (ad 

esempio: Procura della Repubblica, Prefettura, Etc.) 

- I suoi dati comuni saranno inoltre diffusi online sul relativo Albo. 

I Dati personali inerenti al procedimento indicato non saranno trasferiti in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI i dati personali sono detenuti presso gli archivi 

dell’Ente secondo i tempi del massimario di scarto. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto 



dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

seguenti recapiti: - via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza 

Vittorio Emanuele II n. 5, 56125; - via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel 

presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

Pisa, 01/06/2018 
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