Marca da bollo
16 euro

Alla Camera di Commercio
U.O. Registro delle Imprese
Ruolo dei Periti ed Esperti
Via
Parini, 16
22100
COMO
CO

REVISIONE RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI - N. ISCRIZ. …………
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………….…………………………….. (PROV…………) il ……………………………..
codice fiscale ……………….……………………………………………………………………………………….
residente nel Comune di …………………………………………………………………. (PROV…….)
Via …………………………………………………………………………….. c.a.p. ……………………...…..
eventuale domicilio………………………………………………………………………………………………..
attività lavorativa abitualmente esercitata …………………………………………………..…….
tel…………………………………………………….

e-mail …………………………………………………….
CHIEDE

□
□

di rimanere iscritto al Ruolo dei Periti ed Esperti
di essere cancellato dal Ruolo dei Periti ed Esperti

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

▪ 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 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 non sia intervenuta la riabilitazione.
▪ che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159
(normativa antimafia).

firma dell’interessato
___________________________
data ………………………….

ALLEGATI

Attestazione di versamento di € 31.00 sul c/c postale n. 434225 intestato alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como – mettendo nella
causale: “Revisione Ruolo Periti ed Esperti” oppure (in alternativa) il pagamento
può essere effettuato in contanti allo sportello dell’Ufficio al momento della
presentazione della domanda;
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
•

I dati personali degli interessati, contenuti nel presente modello, sono conservati in banche dati della Camera di Commercio di
Como ed utilizzati esclusivamente in ragione di fini istituzionali dell’ente.

•
•

I diritti degli interessati in ordine al trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il dr. Giuliano Caramella – Dirigente dell’Area Registro Imprese, soggetto al quale l’interessato potrà
fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

