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Variazione dati - Ruolo dei Periti ed esperti 
 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________ 

Codice Fiscale n° ______________________________________ Sesso ______ 

Nato a ________________________________________________________ Prov. _____ Il ___________________ 

Iscritto al Ruolo della C.C.I.A.A. di Palermo / Enna al n° _________ dal _____________ 

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 avere cambiato la residenza 

dal Comune ________________________________________________________  Prov. _____ C.A.P. _________ 

Via ______________________________________________________________________________  n° __________ 

al Comune _________________________________________________________  Prov. _____ C.A.P. _________ 

Via ______________________________________________________________________________  n° __________ 

Frazione _________________________ E-Mail ______________________________  Tel.: ____________________ 

Allega 
 N.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare all’istanza; 
 Diritti di segreteria di € 10,00 (**); 
 Fotocopia di un documento d’identità valido; 
 
 
 
 

Palermo, ___________________    Il dichiarante ___________________________ 1 
 
 

 
 
 
 

  

 
1  Se presentata da incaricati allegare alla pratica apposita delega. 

 
MARCA DA  BOLLO  

  € 16,00 
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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 . 

 
 
(**) 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 

 
 
 
 
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. 
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