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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI ED ESPERTI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 
(Regolamento per la formazione dei periti e degli esperti, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 

10.6.2013) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ (Prov. ______) il _________________  

residente in _____________________________________________________________ (Prov. ______) 

Via _____________________________________________________________ n. _________________ 

CAP ________ Tel. _____________ e-mail e/o PEC  __________________________________________ 

Codice fiscale   

 

C H I E D E  
 

di essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento, per le seguenti categorie e sub – categorie 1  
 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 

  

  

  

 
D I C H I A R A  

1. di aver assolto l’obbligo scolastico e di aver conseguito il titolo di studio (vedere note ultima pagina) 

______________________________ conseguito il ___ / ___ / ______   presso l’Istituto/Università 

_______________________________ di ______________________ Prov. ( ______ ) con sede in 

Via_______________________ n. ________ 

2. di aver compiuto 21 anni di età;  

3. che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dagli artt. 
67 e 89 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (codici delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

4. 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 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, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli e/o documenti comprovanti la propria idoneità all’esercizio di 

perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per la quali chiede l’iscrizione: 

a)  

b)  

c)  

d)  

                                                      
1 L’iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che le stesse siano affini tra loro (elenco allegato al 

Regolamento per la formazione del Ruolo periti ed esperti della CCIAA di Trento)  
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e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

 

6. di essere a conoscenza che l’iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti permette di esplicare funzioni di 

carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono 

albi regolati da apposite disposizioni. 

7. di essere attualmente iscritto nel Ruolo dei periti e degli esperti –per le seguenti categorie e sub -

categorie 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 

  

  

  

della Camera di Commercio I.A.A di ___________________ al n. _________________________ con 

data iscrizione _____________________________.  

 

ALLEGA 

Documentazione attestante l’idoneità all’esercizio di perito (vedere indicazioni ultima pagina), salvo 

per il punto 7.; 

Curriculum vitae dettagliato (vedere indicazioni ultima pagina; 

Fotocopia documento di identità ed esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità 
se cittadino extracomunitario. 

 
Modalità di invio 

Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it  
posta con raccomandata A/R all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.  

 

 

____________________________ __________________________ 

 (luogo e data)  (firma)2 
 

 
RISERVATA ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la presente firma è stata apposta dal dichiarante in mia presenza 
 

DOCUMENTO_________________________________ IL DIPENDENTE ADDETTO____________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative 
ed in particolare per l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti. 

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  

I Suoi dati saranno pubblicati sul sito web istituzionale nell’elenco dei soggetti iscritti nel ruolo periti ed esperti della CCIAA di Trento, come previsto dall’art. 8 
del Regolamento per la formazione dei periti e degli esperti, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.6.2013.  

Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, 

opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al 
Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 

                                                      
2 La firma può essere apposta direttamente dall’interessato in presenza dell’addetto dell’ufficio. Qualora la domanda sia inviata per posta 

o presentata da terzi deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.  
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 NOTE ESPLICATIVE PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

I titoli di studio stranieri, comunitari e non, non hanno valore legale in Italia, per cui è necessario 
chiederne il riconoscimento, qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la 

partecipazione ad un concorso o il proseguimento degli studi. 
Pertanto è necessario presentare agli uffici della Camera di Commercio I.A.A. di Trento il   titolo di studio 
originale, o copia conforme all’originale, con allegata la dichiarazione di valore3, di cui verrà fatta copia, 
ovvero, in caso di mancanza della dichiarazione di valore, il riconoscimento ottenuto dal Dipartimento 

Istruzione della Provincia autonoma di Trento, Servizio scuola infanzia – istruzione e formazione 
professionale, Trento in via Gilli 3. Per il riconoscimento del titolo di studio, si consiglia un contatto telefonico 
preventivo con l’ufficio interessato.  
 
Curriculum Vitae dettagliato (obbligatorio)  
 

Il “curriculum vitae” deve contenere in modo specifico:  
 
 l’indicazione delle persone o ditte (con gli estremi delle rispettive residenze o sedi) per incarico delle 

quali l’interessato ha già effettuato perizie o formulato pareri nell’ambito delle categorie e sub categorie 

richieste;  
 l’indicazione delle imprese e/o professionisti (con gli estremi delle rispettive sedi) alle cui dipendenze 

l’interessato ha operato in passato, precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica ricoperta, le 

mansioni svolte ed il relativo periodo;  
 la segnalazione delle eventuali attività esercitate in proprio in passato, precisando il relativo periodo 

(qualora l’attività espletata rientri operativamente nell’ambito delle categorie e sub categorie richieste, 

è necessario precisare anche i nominativi delle ditte - e le rispettive sedi - con le quali si sono intrattenuti 
i principali rapporti);  

 l’indicazione dell’attività attualmente svolta e la decorrenza relativa (qualora quest’ultima sia esercitata 
in rapporto di dipendenza, indicare la denominazione e l’indirizzo del datore di lavoro, la qualifica 

ricoperta e le mansioni svolte; qualora l’attività sia invece svolta in proprio e rientri operativamente 
nell’ambito delle categorie e sub categorie richieste, è necessario precisare i nominativi delle ditte - e le 
rispettive sedi - con le quali s’intrattengono i principali rapporti);  

 l’indicazione del titolo di studio raggiunto;  
 l’indicazione di eventuali requisiti particolari (specifici corsi professionali, attestati e riconoscimenti 

conseguiti, pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie o sub categorie richieste).  

 
Documentazione comprovante la capacità peculiare e l’esperienza acquisita nelle categorie e 
sub categorie richieste.  
 

A titolo indicativo:  
 
 rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell’ambito delle categorie sub 

categorie richieste;  
 documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell’esercizio della propria attività in 

passato (esempio certificati di brevetto depositati, attestati o qualifiche di merito ricevuti a seguito di 

attività svolte nel settore specifico). I documenti devono contenere elementi di riferimento, dettagliati 
e non generici, sulle attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi.  

 articoli o testi a carattere tecnico (non scientifico) eventualmente redatti o pubblicati aventi riferimento 
alle categorie e sub categorie richieste (in tal caso è possibile attestare con dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio che la copia degli articoli o dei testi allegati sono conformi all’originale);  
 memorie o relazioni a carattere tecnico (non scientifico) eventualmente presentate in occasione di 

conferenze di lavoro, convegni, ecc. aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie e sub categorie 

richieste.  

 

                                                      
3 DICHIARAZIONE DI VALORE del Consolato italiano – del Paese dove ha ottenuto il diploma – in cui si conferma che il soggetto 

ha frequentato una scuola riconosciuta e che abbia assolto l’obbligo scolastico previsto dalle normative del paese di rilascio. 
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