ABILITAZIONI E DIRETTIVA SERVIZI
DOMANDA ISCRIZIONE RUOLO PERITI ED
ESPERTI

MARCA DA
BOLLO
VIGENTE

DOMANDA DI ISCRIZIONE nel RUOLO dei PERITI e degli ESPERTI
Il Sottoscritto:

Nome

Cognome

CHIEDE
di essere iscritto nel RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI di PADOVA ai sensi del vigente regolamento
camerale
per la/e categoria/e e subcategoria/e seguenti:

l’aggiunta della/e categoria/e e subcategoria/e seguenti alla precedente iscrizione nel Ruolo n.

consapevole ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, delle responsabilità penali conseguenti a
dichiarazioni non rispondenti al vero e della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della
dichiarazione non veritiera sottoscritta ai sensi del DPR n° 445/2000;
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DICHIARA ai sensi degli artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 i seguenti dati:

nato/a a

in data

residente in Via
CAP

n.
Comune

prov.

Codice Fiscale
cittadinanza:
NB: i Cittadini extracomunitari devono allegare: permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura della
provincia di residenza per uno dei seguenti motivi: Lavoro autonomo, lavoro subordinato, in attesa di occupazione, motivi
familiari” (fotocopia e originale in visione).

tel/cell.

E-mail

PEC
DICHIARA INOLTRE (*):

al fine dell’accertamento dei requisiti morali necessari per l’iscrizione al Ruolo, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti morali:
di non essere interdetto o inabilitato;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159
di non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per delitto di
omicidio volontario, furto o 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 e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o nelle ipotesi di
estinzione del reato previste dall’attuale normativa in materia penale;
di non avere procedure fallimentari in corso.

(*) Per autocertificare i requisiti morali barrare le caselle.
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Viste le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni non veritiere è data facoltà agli interessati di delegare
l’ufficio alla richiesta del casellario giudiziale per la verifica dei requisiti morali.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, si
informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti
autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente
istanza e disciplinato dalla normativa vigente in materia di Ruolo dei Periti e degli Esperti. Si precisa che il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei
limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura d Padova con sede in (p.zza Insurrezione n. 1/A; responsabile del trattamento è il Dirigente
dell’Area Registro Imprese e Semplificazione della CCIAA di Padova.

Luogo e data

Firma __________________________________

Estremi documento di identità in corso di validità:
tipo
numero

emesso da
__________
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Allegati
Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:
copia documento d’identità in corso di validità del richiedente
1 marca da bollo da € 16,00
tagliando attestazione - in originale - del versamento di € 31, sul c/c postale n. 114355 intestato alla
CCIAA di Padova con causale “iscrizione Ruolo Periti ed esperti”
tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle
categorie e subcategorie richieste
curriculum professionale

Avvertenze
Il richiedente deve compilare il curriculum professionale indicando i titoli di studio conseguiti, i corsi frequentati, le esperienze di
lavoro effettuate, ecc..
Tali elementi dovranno essere comprovati da apposita documentazione (si vedano le istruzioni nel sito camerale
www.pd.camcom.it) che dimostri un’esperienza di almeno cinque anni precedenti la data di presentazione della domandain qualità
di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali l’iscrizione è richiesta, ad esempio (non esaustivo):

•

curriculum;

•

fotocopia di fatture e/o ricevute, ecc. per le prestazioni fornite (originali in visione);

•

dichiarazioni delle ditte o persone che hanno richiesto le prestazioni;

I cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari che richiedono l’iscrizione nella cat. XXII “Attività varie” - sub cat. 1 “Traduttori ed
interpreti”, devono essere residenti in Italia da almeno 5 anni. Nel caso venga richiesta dagli stessi l’iscrizione per la lingua madre,
la documentazione di esperienza è ridotta a 3 anni.
PER CAT. XXII “Attività varie” Sub-cat. n. 019 “Periti in stima e valutazione di immobili” : è necessario che sia trascorso un triennio
dalla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il registro delle imprese per l’attività di
mediazione immobiliare (Segnalare: il numero di iscrizione REA)

PER CAT. XXII “Attività varie” Sub-cat. n. 017 “Conduzione e Amministrazione di beni stabili” produrre:
•

curriculum dell’attività svolta;

•

fotocopia (originale in visione) del verbale di assemblea di nomina ad Amministratore di Condominio;

•

consuntivo e documento di ripartizione delle spese;

•

copie dichiarazioni IVA degli ultimi cinque anni del richiedente.

Nel Ruolo sono iscrivibili solo le persone fisiche che abbiano compiuto il 21° anno di età.
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