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MARCA                                                   MOD. PE / 1 
    DA         

BOLLO         CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  

         ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

         RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI 

         PAVIA 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F. ___________________________________ 

Tel. ________________residente in _____________________via _________________________________ 

 

ATTIVITA’ ABITUALMENTE ESERCITATA 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Pavia (D.M. 29.12.1979) per le 

seguenti categorie e sub categorie: 

 

cat. _________________ sub categoria ______________________________________________________ 

cat. _________________ sub categoria ______________________________________________________ 

cat. _________________ sub categoria ______________________________________________________ 

 

A M M O N I T O 

 

sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero (a) 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:  

 

 

1) di essere nato a _________________________________ Prov _____ il _______________________(b) 

2) di non essere stato dichiarato fallito e di non avere 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 il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,  
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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. 

3) Di essere iscritto al n. __________ del Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione a far tempo dal ______ 

Sezione _____________________________________________________________________________(c) 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 

 

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. 

 

Data _____________________ 

        FIRMA 
                                                                                            vedi nota a margine 
 
                                                                              __________________________________  
 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

1) Curriculum vitae, documenti e titoli validi a comprovare l’idoneità dell’aspirante all’esercizio dell’attività di 
Perito e di Esperto nelle categorie e sub categorie per le quali si richiede l’iscrizione (d); 

2) breve relazione illustrativa dell’attività svolta (e) 
 
Nota : 
L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
QUALORA LA CAMERA DI COMMERCIO RITENGA DI SOTTOPORRE IL CANDIDATO AD UN 
COLLOQUIO SARA’ ALTRESI’ NECESSARIO PRODURRE: 
 
- ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI Euro 46 EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 10618270 

INTESTATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA. 
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NOTE 
 
 
 
(a) L’Amministrazione si riserva di procedere agli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
(b) L’art. 5 del D.M. 29.12.1979 esclude la possibilità di accedere al Ruolo per coloro i quali non abbiano 

compiuto il 21° anno di età. 
 
(c) In base all’art. 3 punto 4 della legge 3.2.1989 n. 39 gli agenti di affari in mediazione iscritti da almeno tre 

anni nell’apposito Ruolo hanno titolo per essere inclusi nella corrispondente sezione del Ruolo dei Periti 
e degli Esperti tenuto dalle Camere di Commercio. 

 
(d) Ove trattasi di documentazione esibita in fotocopia il richiedente dovrà rendere dichiarazione attestante 

che la stessa è conforme all’originale. 
 
(e) La relazione è facoltativa e deve contenere riferimenti documentati o documentabili. 
 
AVVERTENZE 
 
I periti e gli esperti iscritti a Ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico con esclusione di 
quelle attività regolate da Albi professionali. 
L’iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell’elenco formato dalla 
Camera di Commercio di Pavia. 
 
Tessera di riconoscimento 
 
La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel Ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di 
riconoscimento soggetta a rinnovo annuale 
 
TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferit i di cui alla presente informativa è la CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVI A, con sede in via Mentana n. 27 – 27100 
PAVIA. 
RESPONSABILE del trattamento è Infocamere – Società cons ortile delle CCIAA italiane, P. Sallustio n. 21 – 
Roma (sito: www.infocamere.it ), limitatamente alle banche dati gestite dalla med esima società. 
Per quanto riguarda il trattamento relativo alle ban che dati non gestite da Infocamere, l’elenco dei re sponsabili, 
individuati nei dirigenti della Camera di Commercio  di Pavia, è consultabile presso il sito web della C amera di 
Commercio. www.pv.camcom.it , ovvero presso l’Ufficio relazioni con il pubblico : via Mentana n. 27 – Pavia, tel. 
0382 – 393250. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


