
   
 
   

Marcada 
bollo 

 

€ 16,00 

           
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________nato/a a ______________________________________ 

prov. (________) il _____________________residente a_____________________________________________ 

via _______________________________________________________________________cap __________________ 

tel.____________________fax____________________e-mail___________________________________________ 

eventuale domicilio professionale(se diverso dalla residenza – vedi note): 

Genova_________________________________________ 

via____________________________________________cap____________tel. _______________________________ 

 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 cui può andare 
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici 
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

CHIEDE 
 
ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 29/12/1979 l'iscrizionenelRuolo dei Periti e degli Esperti tenuto 
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Genova per le seguenti Categorie e sub-categorie: 
(N.B. l’iscrizionepuò avere luogo fino a un massimo di tre categorie purché affini fra loro) 
 
 
CATEGORIA __________________________________________________________________________ 
 
Sub-categoria ____________________________________________________________________________ 
    
________________________________________________________________________________________ 
 
CATEGORIA __________________________________________________________________________ 
 
Sub-categoria ____________________________________________________________________________ 
    
________________________________________________________________________________________ 
 
CATEGORIA __________________________________________________________________________ 
 
Sub-categoria ____________________________________________________________________________ 
    
________________________________________________________________________________________ 

 

 



   
 
   

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto 

 

 che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero 

 di essere di cittadinanza _______________________________ 

 di godere dei diritti civili 

 di non essere iscritto o non avere richiesto l’iscrizione in altri Ruoli dei Periti ed Esperti 

 di non essere 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 ilcommercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, 
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, peril 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penaliche non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti di 
cui alle leggi 31 maggio 1965 n. 575, 17 gennaio 1994 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni 

 di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 5 comma 2 lettera a) della legge 19 dicembre 1990, n. 386 
come modificato dall’art. 31 del decreto legislativo del 30 dicembre 1999, n.507 

 di essere in possesso del titolo di studio 

____________________________________________________________________________________ 

 conseguitonell'anno scolastico_______________________________presso l'Istituto 

____________________________________________________________________________________ 

 di non essere iscritto o non avere richiesto l’iscrizione in altri Ruoli deiperiti ed esperti. 
 

C O M U N I C A 

 che, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)  

 □  autorizza 

la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Genova dei seguenti dati personali volti alla reperibilità 

del soggetto oltre quelli già previsti dalla normativa vigente. 

numero di telefono _______________________________________   (solo un numero di telefono) 

indirizzo e-mail      _______________________________________________________________ 

 

 □  non autorizza  

 

 

Genova, ___________________   

 _________________________________ 
 FIRMA 
 (per esteso e leggibile)  
 

 
Il dichiarante, ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà apporre la propria firma ed allegare una copia del 
documento di identità valido. 
 
 
 
 
 
 



   
 
   

ALLEGATI 
 
DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE 
 
Il curriculum deve contenere in modo specifico 
 l’indicazione del titolo di studio raggiunto 
 l’indicazione di eventuali requisiti particolari (specifici corsi professionali, attestati e riconoscimenti conseguiti, 

pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie o sub-categorie richieste) 
 l’indicazione di persone o ditte (con gli estremi delle rispettive residenze o sedi) per incarico delle quali l’aspirante 

all’iscrizione ha già effettuato perizie o formulato pareri nell’ambito della categorie e sub-categorie richieste 
 l’indicazione delle imprese e/o professionisti (con gli estremi delle rispettivesedi) alle cui dipendenze il richiedente ha 

operato in passato, precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica ricoperta, le mansioni svolte e il periodo 
relativo 

 la segnalazione delle eventuali attività esercitate in proprio in passato, precisando il periodo relativo (qualora l’attività 
espletata rientri operativamente nell’ambito delle categorie e sub-categorie richieste, è necessario precisare anche i 
nominativi delle ditte e le relative sedi con le quali si sono intrattenuti i principalirapporti) 

 l’indicazione dell’attività attualmente svolta e la decorrenza relativa (qualora quest’ultima sia esercitata in rapporto di 
dipendenza indicare la denominazione e l’indirizzo del datore di lavoro, la qualifica ricoperta e le mansioni svolte; 
qualora l’attività sia invece espletata in proprio e rientri operativamente nell’ambito delle categorie e sub-categorie 
richieste, è necessario precisare i nominativi delle ditte – e le rispettive sedi –con le quali si intrattengono i principali 
rapporti) 

 
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CAPACITÀ PECULIARE E L’ESPERIENZA ACQUISITA NELLE 
CATEGORIE E SUB CATEGORIE RICHESTE 
 
La documentazione probatoria da allegare consiste in ogni documento ritenuto idoneo a dimostrare l’idoneità 
dell’aspirante a svolgere le funzioni di perito, ad esempio: 

 fotocopia del titolo di studio e di altri eventuali attestati di corsi professionali 
 rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell’ambito delle categorie e sub-

categorie richieste 
 documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell’esercizio della propria attività in passato 

(esempio certificati di brevetto depositati, attestati o qualifiche di merito ricevuti a seguito di attività svolte nel 
settore specifico). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento, dettagliati e non generici, sulle 
attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi 

 articoli o testi di carattere tecnico (non scientifico) eventualmente redatti o pubblicati aventi riferimento alle 
categorie e sub-categorie richieste (in tal caso è, peraltro, possibile attestare con dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio che la copia degli articoli o dei testi allegati sono conformi all’originale) 

 memorie o relazioni a carattere tecnico (non scientifico) eventualmente presentate in occasione di conferenze 
di lavoro, convegni ecc., aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie e sub-categorie richieste 

 copia di fatture inerenti lavori già eseguiti; 
 attestazione del versamento di € 31,00 con la procedura PagoPa attraverso la piattaforma reperibile al link: 

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_GE con la causale “diritti di segreteria       
per iscrizione Ruolo Periti ed Esperti”; 

 i cittadini extracomunitari allegano sempre copia semplice del permesso di soggiorno in corso di validità, 
portando in visione l’originale; 

 i cittadini extracomunitaridevono sempre documentare gli atti o i fatti accaduti all’estero: il tiolo di studio con 
una dichiarazione di corrispondenza o equipollenza del medesimo rilasciata all’Autorità diplomatica Italiana 
presso il paese di provenienza e/o dal Ministero della Pubblica istruzione, il requisito professionale con una 
dichiarazione dell’Ambasciata o del Consolato italiano nel paese di provenienza. 

 
 
 
 
 
 



   
 
   
 

NOTE 
 
 

 La Camera di Commercio ha facoltà di sottoporre il candidato a un colloquio nel caso ritenga, a suo insindacabile 
giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l’idoneità dell’aspirante all’esercizio di 
perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie richieste.  
In tal caso si dovrà presentare preventivamente attestazione di versamento di € 77,00. 

 
 Ogni variazione di residenza nell’ambito della provincia deve essere comunicata. 

In caso di trasferimento in altra provincia, dovrà essere chiesta l’iscrizione per trasferimento al ruolo dei periti ed 
esperti di destinazione. 
 

 DOMICILIO PROFESSIONALE 
La L. 526/1999 ha equiparato alla residenza il domicilio professionale, inteso come luogoovesi svolge 
prevalentemente l’attività economica del soggetto. Qualora il soggetto intendaavvalersi di questa facoltà, la 
dichiarazione in tal senso potrà essere oggetto di verifica da parte di questo Ente in relazione a durata, frequenza, 
periodicità e continuità delle prestazioni erogate in tale sede (come da Sent. Corte Giustizia Europea 30/11/95). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679  

G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 
 
 
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare 
per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi di iscrizione a Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti presso la 
Camera di Commercio. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la 
domanda non potrà essere accolta. 
 
I dati personali saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti 
connessi: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle 
Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
 

 
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti: 
recapito postale: via Garibaldi 4, 16124 Genova 
pec:    responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it 
email ordinaria:  responsabileprotezionedati@ge.camcom.it 
telefono:   0102704301 
fax:   0102704343 


