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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
NRO DI ISCRIZIONE ________________ DATA ISCRIZIONE _________________ 
 

 
 Alla Camera di Commercio Venezia Giulia 
  34121 TRIESTE (TS) Piazza Borsa 14 (sede legale) 

 34170 GORIZIA (GO) Via Crispi 10 (sede secondaria) 
 
PEC: albi.ruoli@pec.vg.camcom.it  
E-mail: registro.imprese@vg.camcom.it  

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________  

codice fiscale  ____________________________________________________________  

cittadinanza  _____________________________________________________________  

nato a  __________________________________ provincia  _____ il ________________  

residente a  ___________________________________ provincia  _____  CAP ________  

in via  _______________________________________  telefono  __________________  

indirizzo @mail per tutte le comunicazioni  

@  

ai sensi dell’art. 32 del TU approvato con R.D. n. 2011/1934 

 

CHIEDE 

 

 di essere iscritto  

 l’estensione (essendo già iscritto al n. ……..…)  

al ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Trieste, nella/e categoria/e: 

CATEGORIA SUBCATEGORIA SETTORE 

   

   

   

   

   

   

MARCA DA BOLLO 
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A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle 
responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a carico di chi 
rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi di: 
 esercitare l’attività di cui trattasi, qualora fosse dipendente pubblico, nei modi previsti 

dalla legge; 
 esplicare l’attività di cui trattasi nell’ambito di funzioni di carattere prevalentemente 

pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono albi 
disciplinati da apposite disposizioni; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure 
di prevenzione di cui alla Legge 575/65 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 
 
 
 Data    Firma del dichiarante 
 
 ______________________   ________________________________  
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 Versamento di Euro 31,00 (causale Iscrizione ruolo periti esperti), tramite PagoPA1, oppure 

allo sportello Registro Imprese in contanti / bancomat) 
 Copia del titolo di studio della scuola dell’obbligo 

 Copia di un valido documento di identità 

 Curriculum vitae corredato di documenti, titoli o dichiarazioni atti a comprovare le conoscenze, 
la capacità tecnica, la dimostrazione dell’espletamento di attività peritali o di consulenze 

 Altro……. 

                                                 
1 Imprese e cittadini possono avvalersi delle funzionalità della piattaforma PagoPA, sistema unico di pagamento, anche 
da smartphone. Il pagamento di somme dovute all'Ente NON può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino 
di versamento CCP (conto corrente postale). 


