
Prot. n°

Marca 

da bollo 

di legge 

Euro 16,00

Alla CAMERA DI COMMERCIO

P.zza Della Vittoria, 1 

86100 Campobasso 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO

DEI PERITI ED ESPERTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Il sottoscritto (cognome e nome) C.F. 

Indirizzo di posta elettronica/Posta Elettronica Certificata 

CHIEDE

ai sensi dell’art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934, n. 2011, modificato dal D.L.L. 21/09/1944, n. 

315 ed in conformità alle norme contenute nel Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli 

esperti, l’iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti della Provincia di Campobasso per le seguenti categorie e 

subcategorie: 

CAT. CAT. CAT. 

SUB-CATEGORIA SUB-CATEGORIA SUB-CATEGORIA 



CONSAPEVOLE

Delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/68 in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15/68, come modificata dal D.P.R. 403/98. 

 di essere nato nel Comune di 

Prov. in data 

 di essere residente nel Comune di Provincia 

via n. CAP 

Telefono Telefono ufficio 

 di esercitare abitualmente l’attività di 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio 

 documentazione attestante l’esperienza acquisita 



DICHIARA INOLTRE

1) di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza 

indicate nell'allegato 1 del D. Lgs. 8/8/1994, n. 490 previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575; 

2) di non aver riportato condanne penali previste dall’art. 5, comma 3, del D.M. 29/07/1980 (vedi nota1); 

Data ........................... Firma del dichiarante.......................................... 

Il dichiarante identificato a mezzo di.................................................................................................... 

ha reso e sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione.

Campobasso, lì ........................................... il dipendente addetto....................................................... 

(*) La sottoscrizione della presente domanda, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

deve essere apposta in presenza del dipendente della Camera di Commercio addetto al ricevimento 

della domanda.In alternativa la sottoscrizione può essere apposta in altro momento, ma in tal caso 

alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

(Legge 191 del 16/6/1998, articolo 2, commi 10 e 11).

DOCUMENTI DA ALLEGARE

� ATTESTAZIONE del versamento del diritto fisso di Euro 31,00 sul c/c postale n. 1035797974, intestato alla Camera di Commercio del Molise. 

Detto versamento può essere anche effettuato presso l’ufficio della Camera di Commercio all’atto della presentazione della domanda. 

� ATTESTAZIONE del versamento di Euro 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Ufficio Tasse Concessioni Governative. 

N.B. Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti in carta libera riferiti al richiedente: 

- titoli e documenti validi a comprovare l'idoneità all'esercizio di perito od esperto nelle categorie e subcategorie per le quali richiede 

l'iscrizione. 

NOTA(1): non essere stato dichiarato fallito e 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, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 13, Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati raccolti con tale dichiarazione sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ai fini esclusivi dello svolgimento 

del presente procedimento amministrativo. I dati potranno essere utilizzati dalla Camera di Commercio per informarLa sui nuovi servizi e sulle 

attività promozionali organizzate dalla stessa. Lei può avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali. Titolare dei 

dati personali è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise. 

Con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica anche certificata della Sua azienda dà il consenso a ricevere comunicazioni da questo Ente all’e- 

mail indicata. 

Luogo e data……………………………… 

Firma del dichiarante 

………………………………………….. 



RICHIESTA TESSERA DI ISCRIZIONE (facoltativa)

L’ufficio rilascia agli iscritti al Ruolo Periti ed Esperti, solo a chi ne fa richiesta, una tessera personale di 

riconoscimento, che è soggetta al rinnovo annuale (marca da bollo da euro 14.62 ed euro 5.00 per i diritti di 

segreteria). 

Il sottoscritto                                                                                                                                            

richiede il tesserino di iscrizione.

Per accettazione 
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