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RUOLO PERITI ED ESPERTI

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI 
CAGLIARI-ORISTANO
Ufficio Abilitazioni professionali
Largo Carlo Felice n. 72
09124 - CAGLIARI

Il/la sottoscritto/a 
 

nato a  prov.   il    

codice fiscale 

residente in                                                                           prov.                         cap                            

via/piazza                                                                     n.                    telefono         

 e-mail                          Pec pec

letta l’Informativa sul trattamento dei dati personali comunicati con la presente domanda, 

CHIEDE 

l’iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti di Cagliari-Oristano di cui al D.M. 29/12/1979 come
modificato dall’art. 80 – quater del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 – D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147.

CATEGORIA SUB-CATEGORIE

                        CATEGORIA SUB-CATEGORIE

                        CATEGORIA SUB-CATEGORIE

 

                     CATEGORIA SUB-CATEGORIE

 

Marca da 
bollo

€ 16,00

nomecognome

https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-ruolo-periti-ed-esperti
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DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste
dall'art. 76 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi e, della decadenza dai benefici conseguenti
al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera  ex  art.  75 dello  stesso
D.P.R. 

  di aver compiuto 21 anni di età;

  di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.M. 29/12/1979;

   di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a 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 1;

  di avere una comprovata conoscenza, unitamente a una comprovata esperienza peritale, per la
materia oggetto della/le categoria/e e sub-categoria/e per le quali chiede l’iscrizione.

ALLEGA

la seguente documentazione, ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R 445/2000: 

• attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria con la causale “Iscrizione nel
Ruolo periti ed esperti” da effettuarsi: 

◦ attraverso la modalità di pagamento PagoPA; 
◦ con versamento contanti/bancomat/carta di credito, direttamente negli sportelli delle sedi

camerali di Largo Carlo Felice, 70 Cagliari o via Carducci 23-25 Oristano; 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  e leggibile ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

• fotocopia della tessera sanitaria o codice fiscale, in corso di validità, valida e leggibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Per i cittadini extracomunitari:

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità, portando in visione l’originale;

• titolo di studio conseguito all’estero con dichiarazione di corrispondenza o equipollenza del 
medesimo rilasciata dall’Autorità Diplomatica Italiana presso il paese di provenienza e/o dal
Ministero della Pubblica Istruzione;

• eventuali  esperienze  all’estero  attestate  con  dichiarazione  rilasciata  dalla  competente
autorità  nel  paese  di  provenienza  corredata  di  apostille  e  traduzione  in  lingua  italiana
asseverata da autorità diplomatica italiana (ambasciata o consolato italiano).

1 nel  caso in cui in passato siano state emesse sentenze a seguito di reati  commessi  dal richiedente è
meglio non barrare la casella del possesso dei requisiti morali per non incorrere in false dichiarazioni che
potrebbero  derivare  dal  fatto  che  sul  certificato  acquisito  d'ufficio  non  risulti  l'annotazione  di
riabilitazione.   L'ufficio  procederà  direttamente  con acquisizione  del  certificato del  casellario  per  la
verifica dei requisiti.
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Allega, altresì: 

originale del curriculum vitae e originali della seguente documentazione e/o titoli di studio: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

I predetti documenti devono comprovare l’idoneità all’esercizio dell'attività di perito/esperto nelle
categorie e sub-categorie per le quali chiede l’iscrizione, consapevole che la Camera di commercio
procederà  a  iscrizione  diretta  nel  Ruolo  nel  caso  in  cui  i  titoli  allegati  siano  ritenuti  idonei  e
sufficienti  a  comprovare  quanto  sopra,  mentre,  diversamente,  qualora  i  titoli  non siano ritenuti
sufficienti avrà facoltà, ai sensi dell’art. 5 del vigente D.M. 29/12/79, di subordinare l’iscrizione al
superamento di un colloquio con esperti esaminatori. 

I titoli di studio conseguiti in paesi extra-UE, non appartenenti alle convenzioni dell' Aja, devono
contenere  apostille  ed  essere  legalizzati  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
all'estero. Tutti i titoli di studio e/o formazione redatti in lingua straniera devono essere allegati alla
domanda unitamente ad una traduzione certificata conforme al testo straniero, resa dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un  traduttore  ufficiale.  I  titoli  di  studio
accademici conseguiti presso atenei all'estero devono essere allegati unitamente al decreto rettorale
di equipollenza rilasciato, ai sensi della vigente normativa, da Ateneo italiano equiparabile a quello
straniero che ha rilasciato il titolo. 

Su  tutti  i  documenti  allegati  all’istanza  in  copia  invece  dell’originale  richiesto  (esclusa
l’attestazione  di  versamento  da  allegare  in  originale)  il  richiedente  deve  apporre  la  seguente
dicitura:  “Il/La  sottoscritto/a (nome  e  cognome)  consapevole  delle  responsabilità  penali
previste in caso di false dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000,
la corrispondenza del  presente documento all’originale  in proprio possesso”,  seguita  dalla
data e dalla firma.

                     Data Firma

I  dati  personali  comunicati  in questo modulo sono trattati  nell’ambito della  normale attività  della  Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo. Si fa esplicito e completo riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale alla pagina Privacy
- Informative -Area Anagrafe, promozione economica e regolazione del mercato – Elenchi e Ruoli.

https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-ruolo-periti-ed-esperti
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