Marca da bollo

Spett.le CAMERA DI COMMERCIO I. A. A.
Via Calabria n. 33 - 87100 COSENZA

RUOLO PERITI ED ESPERTI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
cognome nome
nato a _________________________________________prov._____ il ___________________________ * 1
codice fiscale________________________________________telefono_____________________________
residente in __________________ prov. ___ via _______________________n. _____ cap______________
domiciliato in ________________ prov. ___ via _______________________ n. _____
cap______________
attività abitualmente esercitata ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel Ruolo dei Periti ed Esperti per:
CATEGORIA*2
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
sub-categoria ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
*1 Occorre aver compiuto 21 anni di età
*2 Le categorie non possono essere più di tre e comunque affini tra loro, da scegliersi tra quelle allegate al
regolamento della C.C.I.A.A. di Cosenza
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DICHIARA
(consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità del contenuto di talune
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

1) di essere cittadino___________________________________________________________
2) che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);
3) di non essere stato dichiarato fallito e 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 per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni, nel massimo, a cinque anni;
4) che tutto quanto scritto in premessa corrisponde al vero.

Data ___________________

Firma______________________

Allega Copia documento di riconoscimento (ai fini dell’autodichiarazione)
Curriculum e idonea documentazione
_____________________________________________________________________________
Dati della persona che presenta la domanda per conto dell’interessato
nominativo___________________________
telefono_______________________

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti a questa
Camera nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di
trattamento da parte della stessa per le finalità previste dalla Legge.

Data ___________________

Firma______________________
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AVVERTENZA:
il Ruolo Periti ed Esperti presuppone che la persona interessata all’iscrizione sia già
particolarmente esperta della materia; pertanto è importante allegare il proprio Curriculum
comprovato da idonea documentazione, dalla quale risulti l’effettiva e profonda conoscenza
della materia per la categoria per la quale si chiede l’iscrizione.

Allegati alla domanda:
•

Fotocopia del titolo studio o autocertificazione;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre allegare la traduzione asseverata in
tribunale)
• Attestazione del versamento di euro 31,00 sul c/c postale n. 227876 intestato alla
CCIAA
di Cosenza, via Calabria n. 33.
• Attestazione del versamento di euro 168,00 sul c/c n. 8003 intestato all’Ufficio Tasse
di Concessioni Governative di Roma .
• Documentazione per i cittadini extracomunitari:
-fotocopia più originale in visione del permesso o carta di soggiorno in corso di validità
-fotocopia del titolo di studio autenticata in bollo con la traduzione asseverata.

(Si informa che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 l’Ufficio provvederà alla verifica
delle dichiarazione rese).
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