
Alla  

Camera di Commercio I.A.A. 
via Calepina, 13 

38122 TRENTO 

REVISIONE DEL RUOLO PERITI ED ESPERTI  

ART. 6 D.M. 29.12.1979 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a __________________________ (prov. ___) il____________________ 

residente in _______________________________________________ (prov. ____) 

via _________________________________________ n. _______ CAP__________ 

tel. fisso ________________ tel. mobile _____________________ n. fax 

________________  indirizzo e-mail _____________________________________ 

cod. fiscale __________________________ ai fini della revisione del ruolo dei Periti 

ed Esperti nel quale risulta iscritto e richiede di rimanere iscritto 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

1) che non sussistono a proprio carico cause di divieto, decadenza o sospensione 

previste all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); 

2) di essere residente in ______________________________________________; 

3) di essere cittadino  __________________________________________________ ; 

4) di avere il domicilio professionale (solo se diverso della residenza)  

  __________________________________________________________________  

C O M U N I C A 

che, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

 autorizza 
 non autorizza 

la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di Trento dei 
seguenti dati personali; 

numero di telefono ____________________________  

indirizzo e-mail  ________________________________________________________  



Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento – via Calepina 13 

 

Firma per esteso 

__________________________________ 

 

_____________,_______________ 
       (luogo)                      (data) 

 

ALLEGATI: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; (se firmato 
digitalmente non serve il documento di identità) 

2.  Versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria effettuato: 

 in contanti/bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Commercio e Regolazione 

del Mercato della C.C.I.A.A. di Trento, via Dordi n. 24 

 con bonifico bancario sul c/c: IT07D0569601800000003201X56 intestato a 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento presso Banca Popolare di Sondrio; 
(causale: revisione Ruoli periti ed esperti) 

 estremi del versamento se il modulo è firmato digitalmente ed inviato a mezzo 
mail all’indirizzo commercio.interno@tn.camcom.it :_____________________ 

___________________________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVVERTENZE 

Non possono mantenere l’iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti coloro che non sono più in 

possesso dei requisiti morali di cui dall’art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione 

della Giunta camerale n. 54 di data 10 giugno 2016 e precisamente: 

 coloro che sono stati dichiarati falliti; 

 coloro che hanno 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, 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. 

Si provvederà a verificare d’ufficio la permanenza dei predetti requisiti. Nei confronti dei 

soggetti non in regola con i predetti requisiti verrà avviato provvedimento di cancellazione. 
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