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Iscrizione/Ampliamento - Ruolo dei Periti ed esperti 
 
 

Il sottoscritto:   Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale n° ______________________________________ Sesso ______ 

Nato a ________________________________________________________ Prov. _____ Il ___________________ 

E-Mail __________________________________________________  Tel./Cell: ______________________________ 

CHIEDE 

 l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti per: 

 l’ampliamento dell'iscrizione nel Ruolo n° _____________ del ________________ per: 

per conoscere l’elenco delle Categorie e sub-categorie consultare il sito camerale 

1. Categoria __________ Sub-categoria______________________________________________________ 

Sub-categoria _____________________________________________________ 

2. Categoria __________ Sub-categoria______________________________________________________ 

Sub-categoria _____________________________________________________ 

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può 
andare incontro, in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto contenente dati non più 
rispondenti a verità 

Dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

• di essere cittadino   italiano o  ____________________________________ (vedi nota n° 1 a pag. 4) 

• di essere residente in Via _______________________________________________________ n° ___________ 
del Comune di _________________________________________________ Prov. ______ C.A.P. __________ 

 di avere eletto il proprio domicilio professionale (se diverso dalla residenza) quale sede 
principale dei propri interessi (artt. 43 e 47 Cod. Civ.) nel Comune: _________________________ 
_________________________ Prov. _______ C.A.P. __________ Via ______________________________ 
(vedi nota n° 2 a pag. 4) 

• di avere conseguito il seguente titolo di studio  ________________________________________________ 
presso la Scuola/l’Istituto/la Facoltà ______________________________________________ nel Comune 
di ________________________________________________ dal ______________(vedi nota n° 3 a pag. 4); 

• di essere iscritto al seguente Albo/Ordine prof.le: ______________________________________________ 
della Provincia di ____________________________________ dal _________________ al n° _____________ 

• di (per ulteriore dichiarazione che si renda necessaria) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
MARCA DA  BOLLO  

  € 16,00 
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• che nei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 572); 

• di non essere fallito e di non avere in corso procedure di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che contro il sottoscritto non pendono giudizi di interdizione e di 
inabilitazione; 

• di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 
della giustizia, 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 minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 

• di non aver riportato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; 

 

Palermo, ___________________    Il dichiarante ___________________________ 1 
 
 
 

Allega 
 N.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare all’istanza 
 Diritti di segreteria di € 31,00 (**); 
 Fotocopia di un documento d’identità valido; 
 Fotocopia del codice fiscale. 
 Qualora il candidato venisse sottoposto a colloquio, su richiesta della segreteria, dovrà 

effettuare un ulteriore versamento di € 77,00 (**) quali “Diritti di segreteria per colloquio”. 
 Attestazione del versamento di € 168,00 effettuato sul c/c post. n. 8904 – Intestato a: Ufficio 

Registro Tasse di Roma CC.GG.; Causale: iscrizione PE (non è dovuta in caso di ampliamento 
dell'iscrizione); 

 Fotocopia del titolo di studio oppure l’originale del certificato scolastico; 
 Curriculum professionale datato e firmato, eventuale; 
 Titoli, documenti, corsi effettuati all’estero (vedi nota n° 4 a pag. 4), atti a comprovare l’idoneità 

all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie richieste; 
 Copia della documentazione attestante il domicilio professionale; 
 Dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, della 

copia del permesso di soggiorno (originale in visione); 
 
  

 
1  Se presentata da persone incaricate allegare alla pratica apposita delega. 
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(**) Il versamento del diritto di segreteria può essere pagato: 
1) mediante POS direttamente allo sportello dell’ufficio, oppure 
2) mediante l’emissione di un “codice PagoPa”, per questa opzione inviare una mail (no PEC) a 

attivita.regolamentate@paen.camcom.it  con i dati della persona che chiede l’iscrizione: 
 

• CODICE FISCALE 

• COGNOME E NOME 

• INDIRIZZO 

• EMAIL 

 

AVVERTENZA: 

 I reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta; il carattere ostativo del reato è 
confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 
444, 445 C.P.P. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2 C.P.P.), di 
sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale. Per i reati depenalizzati ai sensi del D.lgs. 507/99, entrato in 
vigore il 15/01/2000, in caso di provvedimento definitivo di condanna, il Giudice dell'esecuzione 
revoca la sentenza o il decreto. E' necessario, pertanto, produrre ordinanza emessa dal Giudice 
dell'esecuzione. 

 Il testo delle dichiarazioni non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, 
alterazioni o abrasioni. Per le eventuali variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori e 
omissioni, si provvede con chiamate in calce e nuovamente firmate provvedendo alla 
cancellazione della precedente stesura in modo che resti leggibile. 

 La valutazione dei titoli e dei documenti esibiti dall’interessato è di esclusiva pertinenza della 
C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna, la quale ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio 
ove, a suo insindacabile giudizio, ritenga che i titoli e i documenti esibiti non comprovino la 
conoscenza della sub-categoria per la quale si chiede l'iscrizione. In siffatta situazione 
l’aspirante perito/esperto riceverà dalla segreteria, una comunicazione via mail/pec in cui gli 
sarà chiesto di fare un nuovo pagamento di € 77,00 quali “Diritti di segreteria per colloquio”. 

 
Note 
 
1. Specificare la cittadinanza, inoltre, solamente per i cittadini stranieri (non dell’U.E.), devono 

dichiarare il possesso del permesso di soggiorno (per lavoro autonomo, lavoro dipendente o 
motivi familiari) in corso di validità, rilasciato dalla Questura. 

 
2. Ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha 

stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha 
la dimora abituale”. Pertanto il domicilio professionale, con riferimento a persone, imprese, 
collaboratori di imprese o di altre attività, aventi sede nella provincia di Palermo, deve essere 
documentabile in uno dei seguenti modi: 
• Se Imprenditore (titolare o legale rappresentante): accertamento eseguito dall'Ufficio sulla 

base delle risultanze del Registro delle Imprese; 
• Se Libero professionista: con fotocopia della comunicazione d'inizio attività presentata 

all'Agenzia delle Entrate, ai fini Iva (da cui si evinca, comunque, la sede dell'attività / dello 
studio professionale); 

mailto:attivita.regolamentate@paen.camcom.it
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• Se Collaboratore dell'imprenditore o del libero professionista: con fotocopia del contratto 
regolarmente registrato. 

 
3. Per i titoli di studio conseguiti in un paese diverso dall'Italia, l’originale sempre in visione all’Ufficio: 

• I cittadini U.E. che hanno conseguito il titolo di studio in un paese diverso dall'Italia: 

a) Originale o copia autentica del titolo di studio + 

b) Traduzione in originale o copia autentica, effettuata da un traduttore ufficiale 
(traduttore giurato del Tribunale oppure c/o l'Autorità diplomatica o consolare 
italiana nel paese ove è stato conseguito il titolo) + 

c) Dichiarazione di valore e legalità effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare 
italiana nel paese ove il titolo è stato conseguito. 

• I cittadini extra U.E. che hanno conseguito titoli di studio in scuole estere: 

• Devono allegare l’originale o una copia autentica del titolo di studio che il Ministero 
della Pubblica Istruzione, tramite il Ministero degli Affari Esteri, abbia riconosciuto 
equipollente a quello richiesto dalla legge (in alcuni casi è possibile rivolgersi 
direttamente al Consolato italiano). 

 
4. Corsi effettuati presso Enti privati o presso Enti pubblici di paesi della U.E., allegare: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione + 

b) fotocopia del titolo conseguito + 

c) traduzione giurata (effettuata da un traduttore se in lingua straniera) l’originale sempre in 
visione all’Ufficio. 

 
 

Note privacy. 
Si informa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nell’istanza 
verranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Palermo Enna esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti gestiti dall’Ufficio Ruolo Periti ed Esperti. I dati verranno conservati e saranno trattati 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente. 
L’informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Palermo 
Enna alla pagina http://www.paen.camcom.it/it/node/1039 . 

 
 
 
L’istanza compilata e completa della documentazione potrà essere consegnata: 

• Su appuntamento:  Inviando una mail a attivita.regolamentate@paen.camcom.it; 

• Raccomandata:  Via E. Amari, 11 – 90139 – Palermo; 

• PEC:   attivita.verificate@pec.paen.camcom.it. 
 
 

http://www.paen.camcom.it/it/node/1039
mailto:attivita.regolamentate@paen.camcom.it
mailto:attivita.verificate@pec.paen.camcom.it

