PERITI ED ESPERTI
PROMEMORIA PER RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Il Sig.__________________________________nato a______________________________
Il________________ residente in _______________Via_____________________________
CAP___________ Tel._____________________iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti di Genova
al n._______________ in data_______________
CHIEDE
Il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

FIRMA
Foto

______________________________

N.B. LA VALIDITA’ DELLA TESSERA E’ DI ANNI 1

Documentazione da allegare :
1) Fotocopia documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità;
2) n. 1 fotografia formato tessera;
3) attestazione dell’eseguito versamento di euro 26,00 sul c/c postale n. 527168 intestato alla
Camera di Commercio di Genova per i diritti di segreteria e bollo;
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Informazione per la presentazione del modulo

Il modulo va presentato in modalità cartacea in Via Garibaldi 4 - piano ammezzato e/o inviata
tramite E-MAIL all’indirizzo : albieruoli@ge.camcom.it allegando una foto in formato JPG.
La tessera potrà essere ritirata presso i nostri uffici previa telefonata da parte dell’operatore
addetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – Art. 15, L. 183/2011)

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a ______________________________________________________(____ ) il__________
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo Stato)

(prov.)

residente a ________________________________________________________ ( _________ )
(comune di residenza)

(prov. )

Indirizzo______________________________________________________________________

avvalendosi del disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale),

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

che la persona identificata nell’immagine fotografica cartacea corrisponde a me medesimo
che la persona identificata nell’immagine fotografica inviata tramite E-MAIL in formato JPG
corrisponde a me medesimo.

Luogo________________, data_____________

_________________________________
Firma del dichiarante

La presente dichiarazione, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore (passaporto o carta d’identità)
e presentata dallo stesso su richiesta di organi della Pubblica Amministrazione o da gestori esercenti pubblici servizi, è
esente da autentica di firma laddove presentata da cittadini italiani o da cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea
così come disposto dall’art. 2 della Legge 191 del 16.06.1998 e successive integrazioni e modifiche così come
introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

