Alla CAMERA DI COMMERCIO

Marca da
bollo
Ordinaria

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Via Roma, 75
CASERTA

OGGETTO: Domanda di iscrizione al Ruolo degli Esperti e Periti della Provincia di Caserta
– D.M. 29.12.79 così come modificato con D.lgs 147 / 2012.
Il sottoscritto _________________________________ __________________________________
(cognome)

(nome)

C.F. n. ____________________________ nato a_________________________________________
il ____________________ e residente in _______________________________________________
alla via ________________________________________________ n. _______, CAP ___________
eventuale recapito telefonico ______________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel Ruolo di cui all’oggetto,tenuto da codesta Camera,ai sensi dell’art.32 del T.U. approvato con R.D.
n. 2011 del 20-9-1934 e successive modificazioni per le sottoelencate categorie e sub categorie:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Al riguardo,
DICHIARA
CON LE FORMALITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE, DI CUI AGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, E
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSE
DICHIARAZIONI E DELLA DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO, COSI’ COME PREVISTO DAGLI ARTT.75 E 76 DEL DPR 445/2000

di aver compiuto il 21° anno di età;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011, n.159;
di non essere stato dichiarato fallito (1) e di non aver subìto condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica
(2), 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 minimo, a due
anni e, nel massimo, a cinque anni , salvo che non sia intervenuta la riabilitazione(3);
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
N.B. – Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’aspirante deve allegare alla domanda, oltre al titolo e alla traduzione giurata, la
dichiarazione di valore e di legalità rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all’estero o estere in Italia.
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE RITIRATO GRATUITAMENTE PRESSO GLI SPORTELLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA DI CASERTA OPPURE ESTRATTO DAL SITO WWW.CE.CAMCOM.IT

di essere in possesso delle seguenti specializzazioni, abilitazioni, formazioni, aggiornamento,
qualificazione tecnica, di cui esibisce copia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

di prendere atto e di accettare:
che, nel caso in cui i documenti e i titoli allegati al curriculum non siano sufficienti a comprovare
l’idoneità all’iscrizione al Ruolo, la Camera di commercio può, a suo insindacabile giudizio,
sottoporre il candidato a un colloquio di valutazione ovvero che, in assenza di congrua
documentazione allegata al curriculum, il candidato verrà sottoposto al colloquio di valutazione.
Il colloquio verterà su tutti gli argomenti della sub-categoria scelta;
che per essere ammesso al colloquio è necessario esibire attestazione del versamento di € 77,00
sul c.c.p. 13088810 intestato a Camera di Commercio I.A.A., Via Roma, 75 – Caserta, per i
relativi diritti di segreteria (a tal fine riceverà apposita comunicazione dall’ufficio).

AUTORIZZA
l’ufficio ad inviare ogni comunicazione inerente l’intero procedimento in oggetto, alla casella
p.e.c. o indirizzo e-mail che segue: _______________________________________________

Allega:

copia del documento di riconoscimento;
per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di
soggiorno;
titoli, documenti ed ogni altro elemento di valutazione atti a comprovare la propria idoneità
all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie richieste;
curriculum comprovato da documentazione dalla quale risulti l’effettiva e profonda conoscenza
della sub-categoria per la quale si chiede l’iscrizione; per coloro che nel curriculum indicano di
aver conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare la certificazione della
corrispondenza con il titolo italiano che viene rilasciata dagli uffici diplomatici o consolari
italiani all’estero;
attestazione del versamento di € 31,00 sul c.c.p. 13088810 intestato alla Camera di Commercio
I.A.A., via Roma, 75 – Caserta, per diritti di segreteria (versamento che può essere effettuato
anche allo sportello);
dichiarazione sostitutiva Piano Anticorruzione (in attuazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione approvato dalla Camera di Commercio di Caserta per il triennio 2013/2015).

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti d’ufficio dalla Camera di
Commercio di Caserta per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio, è finalizzato
all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie a ciascun procedimento. In relazione a tale finalità
il conferimento è obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure
informatizzate e saranno resi disponibili a terzi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

Inoltre, 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.

Caserta, lì ______________________

_________________________________________
FIRMA non autenticata qualora apposta in presenza del dipendente addetto
alla ricezione ovvero qualora l’istanza sia presentata o trasmessa per via
telematica unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore (art.38 – comma3 – d.p.r. 445/2000)

SPAZIO RISERVATO AL RICONOSCIMENTO
Documento di riconoscimento:………………………….
Data………………firma dell’addetto……………………

NOTE
Le sentenze dichiarative di fallimento intervenute successivamente al D.Lgs. 9.1.2006 n.5, non costituiscono
causa di diniego della iscrizione.
(2) Coloro che risultino condannati con sentenza o decreto definitivo in data anteriore al 15.1.2000 per reati
depenalizzati dal D.Lgs 30.12.99 n.507 (tra cui la emissione di assegni a vuoto) devono produrre
provvedimento di REVOCA emesso dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.667 comma 4° del C.P.P.
(3) Non sussiste ostatività all’iscrizione:
• qualora sia intervenuta la riabilitazione;
• nel caso di condanna con pena condizionalmente sospesa, decorsi cinque anni dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza (lettera circolare 558494/04);
• per le sentenze emesse in applicazione della pena su richiesta delle parti (artt.444-445 c.p.p.
patteggiamento), decorsi cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
(1)

INFORMAZIONI SULLA PRATICA

-

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni (tale termine può essere interrotto per mancanza o
carenza di documentazione).
Qualora l’interessato debba sostenere il colloquio di valutazione il termine si proroga di ulteriori 120 giorni;

-

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Procedimenti Speciali
(sportelli aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 11,45 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
15,45 – tel. 0823249223/111 e-mail: adriano.izzo@ce.camcom.it).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
PIANO ANTICORRUZIONE

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________

__________________________________________________________

prov.

nato/a

(

)

a
il

__________________________________ e residente in _____________________________
prov. (

) alla Via/Corso/Piazza ________________________________________, in qualità di legale rappresentante

dell’impresa

_____________________________________________

_______________________________________prov.

(

con
),

sede
alla

in

Via/Corso/Piazza

_______________________________________________, PI. _____________________________, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

1.

2.

3.

di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e provvedimenti o al
fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte della Camera
di Commercio di Caserta;
Di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione della
Camera di Commercio di Caserta ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di denaro
o offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri
rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da
rapporti professionali;
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
della ditta ______________________________ ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione ed,
in particolare (barrare la casella corrispondente):
o non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
della ditta _________________________________________________ ed i dirigenti ed i dipendenti
della Camera di Commercio di Caserta;
o esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della
ditta _________________________________________________ ed i dirigenti ed i dipendenti della
Camera
di
Commercio
di
Caserta,
quali
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allega alla presente copia di un proprio documento di identità in corso di validità
Luogo e data _____________
Timbro e Firma

