Marca da bollo
€ 16,00

□ prima emissione
□ rinnovo
□ sostituzione
TESSERINO RUOLO PERITI ED ESPERTI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il ____________________
Residente a ________________________________________________________ prov. ________________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ____________
Cellulare ________________________________________ Tel. ____________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________________
Iscritto al n. ____________________________ del Ruolo Periti ed Esperti
CHIEDE

Il rilascio del tesserino personale di iscrizione.

Allegati
1) File in formato jpg, o tif, o pdf, contenente fototessera con le seguenti caratteristiche:
•proporzioni circa 4 cm. (altezza) x 3 cm. (larghezza);
•deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
•deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
•non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
•formato a colori
2) Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Caserta,___________________

Firma del dichiarante _____________________________

MODALITA’ DI RICHIESTA
La presente richiesta, debitamente compilata e firmata, può essere presentata agli sportelli, oppure a
mezzo pec all’indirizzo: suapruoliverifiche@ce.legalmail.camcom.it.
In caso di richiesta di sostituzione per smarrimento, occorre allegare copia denuncia PS.
In caso di richiesta di sostituzione per motivi diversi dallo smarrimento o di rinnovo, occorre restituire il
vecchio tesserino.
DIRITTI E BOLLI
Diritti di segreteria: €. 25,00
Imposta di bollo: € 16,00 per la domanda e € 16,00 per il rilascio del tesserino (NON occorre produrre le
marche)
I diritti di segreteria e i bolli possono essere pagati direttamente allo sportello, all’atto della presentazione
della domanda, pagamento a mezzo della piattaforma PagoPA. L’utente riceverà, via e-mail (e non PEC),
un Avviso di pagamento pagoPA. Per generare, emettere e recapitare tale avviso occorre inviare un’email (non PEC) all’indirizzo info@ce.camcom.it , indicando come oggetto “Richiesta emissione Avviso di
pagamento” e riportante i seguenti dati:
- servizio camerale da erogare;
- codice fiscale (destinatario avviso);
- nome e cognome (destinatario avviso);
- indirizzo (destinatario avviso);
- e-mail (destinatario avviso).
Ricevuto l’avviso di pagamento pagoPA (recapitato all’indirizzo indicato come “destinatario avviso”),
l’utente potrà effettuare il pagamento di quanto dovuto presso tutti gli sportelli fisici e virtuali accreditati
alla piattaforma (ex: Tabaccheria, Ricevitoria, Sportelli postali, Banche).
Il file contenente la fototessera può essere trasmesso a mezzo pec all’indirizzo di cui sopra o con altra
modalità, previo appuntamento con la U.O. Semplificazione Amministrativa.
Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, si informa che i dati personali forniti a questa CCIAA nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici,
nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito dalla Camera di Commercio di
Caserta che è titolare del suddetto trattamento. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e nelle modalità previsti dalla
normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.

