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Il/la  sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________  nato  a  ________________________________ 

(prov. ______ ) il ____________ e residente a ____________________________________________ 

(prov.______ ) CAP  ________  via/piazza ____________________________________ n.  ________ 

Telefono ______________________________________ mail _______________________________ 

 
C H I E D E 

 
l'iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti istituito presso la Camera di commercio di Novara 
ai sensi del D.M. 29/12/1979 nella/e categoria/e e sub categoria/e: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, inserite 
nel presente modulo, si richiamano le responsabilità e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera; 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445. 

 
IL SOTTOSCRITTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA: 

 
a) di essere nato  a  ________________________________________ il _______________________ 
 
b) 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 ed 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  
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minimo, a due anni, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione; di non essere infine sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della legge  27.121956, n. 1423, e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata 
una delle misure di previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia), e sue modificazione e 
integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono  dichiarati delinquenti 
abituali, professionali, o per tendenza. 
 
da compilare solo nel caso di trasferimento da altra provincia 

 
 
 
 
 
 
 
data    firma (*)    

non autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3 DPR 445/2000 
 
 
 

(*)  La firma può essere apposta in presenza del dipendente che ricevere la domanda con esibizione di un 
documento di identità, o, se presentata da terzi o inviata, occorre allegare la fotocopia (fronte e retro) di 
un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 

 riservato all’Ufficio ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL FIRMATARIO 
 
 

Il Funzionario incaricato 
 
 
 
 
Allega: 

 
a) titoli o documenti che dimostrino un'esperienza in qualità di perito ed esperto (curriculum, 

pubblicazioni, lavori svolti, e quanto possa comprovare l'effettiva competenza): portare gli 
originali in visione. 

 
 

• di essere iscritto nel Ruolo dei periti ed esperti tenuto dalla Camera di commercio di 
____________________________ al n. ________________ dal ______________________ 
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L'accertamento di cui all'art. 5 del D.M. 29/12/1979, sarà effettuato d'ufficio mediante l'acquisizione presso 
la Procura della Repubblica del certificato generale del casellario giudiziale. 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 252/98, l’accertamento antimafia, di cui alla legge 31/5/1965, n. 575, 
verrà effettuato d’ufficio dalla Camera di commercio utilizzando il sistema informativo del Ministero 
dell’interno. 
Si informa  che  ai  sensi  dell’art.  43  del D.P.R.  445  del 28/12/2000, l’ufficio è tenuto  a procedere 
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dagli interessati. 
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) 
Si comunica che l’informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, inclusa l’elencazione dei 
diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, è disponibile presso l’ufficio “Commercio 
interno” della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 

 
NOTE 

 
1) Età minima per l’accesso al ruolo anni 21. 

 
AVVERTENZE 

 
Il termine per la conclusione del procedimento di cui al DPR n. 300/1992, al DPR n.384/1994 e al DPR n. 407/1994 (60 giorni) 
decorrerà dalla data di ricevimento della domanda, che sarà: 

a)   quella della ricevuta (nel caso di presentazione dell’istanza allo sportello); 
b)   quella dell'avviso di ricevimento (nel caso di invio tramite raccomandata a.r.); 
c)   quella del protocollo d'arrivo camerale (nel caso di utilizzo del servizio postale in forme diverse dalla raccomandata con avviso 

di ricevimento). 

Nel caso di domanda non completa o irregolare, la Camera di commercio ne darà comunicazione entro 10 giorni, indicando le cause 
di irregolarità o incompletezza. In tale caso il termine decorrerà dalla data di ricevimento della domanda regolare. Il termine potrà 
altresì essere interrotto per la richiesta di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità degli archivi camerali 
autonomamente. Anche in tal caso il termine inizierà a decorrere dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. 

Nel caso di presentazione allo sportello sarà contestualmente rilasciata una ricevuta, la quale, oltre che valere quale comunicazione 
di avvio del procedimento, conterrà le seguenti indicazioni, contemplate dall'art. 8, comma 2, della legge n.241/1990: 
Oggetto del procedimento : domanda di iscrizione al Ruolo dei periti ed esperti.  

Ufficio responsabile presso il quale si può prendere visione degli atti: Registro delle Imprese 

Nel caso di invio della domanda per posta, la presente avvertenza costituisce, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990, 
anticipata a generalizzata informazione all'utenza dei dati cui sopra, non essendo possibile la comunicazione personale in quanto 
gravosa e controproducente per la funzionalità e la celerità dell'istruttoria. 
La Camera di Commercio può  ritenere,  a suo insindacabile giudizio, che i documenti allegati al curriculum siano non 
sufficienti a comprovare l’iscrizione al Ruolo, quindi potrà sottoporre il candidato ad un colloquio  di valutazione (tale 
situazione si verificherà comunque in assenza di documentazione); in ta caso l’interessato riceverà dall’ufficio apposita 
comunicazione 
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