
  
 

   
 

 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il/la sottoscritto/a ………………………….....................................................................................………..................……………........ 
       (Cognome e Nome)  
 
nato/a nel Comune di ..........................................………....…..........…………………….……(Prov.......… ) il ..........................…........ 
 
 
Codice Fiscale    nr. telefono ……..…..……………… 

 

Residente in provincia di ……………………………………………………………………………………………………… (Prov. ……….) 

Via …..............................................................................n..........................................Città……………………………cap... …............ 

Indirizzo di posta elettronica (specificare se PEC)…………………………….. ……………………….Tel n...……………………………                  

 
C H I E D E 

 
ai sensi del D.M. 29.12.1979 modificato/integrato dal D.M. 10.03.2004 e dall’art. 18 del Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012 

 

����  l’iscrizione, per la prima volta, al Ruolo provinci ale dei Periti e degli Esperti:   

 
Oppure      
    

����  l’estensione dell’attuale iscrizione al n. ………… del  Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti:   

 

per la /le seguente/i Categoria/e e Sub-Categoria/e (leggere allegato Categorie e Sub-Categorie)  

          (specificare) 

 ���� 

Categoria/e: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sub-Categoria/e 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
e, a tale fine, informato/a di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 241/90 sull’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità in 
possesso della amministrazione interessata al presente procedimento amministrativo e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità e del conseguente decadimento dai benefici ottenuti 

 
 
 
 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 

DA 
EURO 16,00 

 
Ruolo 

dei Periti e degli Esperti 
C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli 

Sede legale: P.zza Risorgimento, 12 
13100 Vercelli 

Sede secondaria: Via A. Moro n. 15 
13900 Biella (BI) 
Modulo Iscrizione  

                

  



  
 

 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

DICHIARA  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
(barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre) 

                                                                                         ���� 
 

per quanto riguarda il requisito personale:     

    
���� di avere raggiunto il 21° anno di età;    

            

���� di essere residente nella provincia di               (     ):                                      

 

Comune di ………………....................……………………………………………….………………………………….……………………...  

Via …………………………………………………………….………….....................……………………………………...…. nr. ………….; 

 
per quanto riguarda il requisito morale  (leggere la nota ����): 

tenuto conto delle difficoltà che possono sorgere i n merito alla corretta valutazione di tale requisit o, oltre ad invitare il 
sottoscrittore a leggere attentamente le note infor mative riportate sul presente modulo d’iscrizione ( parte relativa al 
“Requisito Morale” ), si evidenzia che la barratura è facoltativa; in assenza di tale sottoscrizione, la Camera di 
commercio procederà ad accertare d’ufficio il posse sso del requisito sotto indicato : 
     
���� che a proprio carico non sussistono i motivi di impedimento all’iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti previsti dall’art. 5 
del Regolamento tipo (D.M. 29.12.1979 modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10.03.2004 - Decreto 
Legislativo 26.03.2010 n. 59 - art. 18 del Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012) e dal Regolamento provinciale 
conseguentemente modificato; 
 

 
per quanto riguarda il requisito professionale :  

���� di ritenere di possedere, sulla base della documentazione allegata al presente modulo di iscrizione, il requisito professionale 
necessario per la/le Categoria/e e Sub-Categoria/e richiesta/e; 
 
���� di essere comunque consapevole che la C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli potrà, con proprio giudizio insindacabile, ritenendo non 
sufficiente la documentazione depositata, richiedere il superamento di una specifica prova d’esame orale;          

 
dichiara, inoltre  

          (barrature obbligatorie) 
                        ����    

���� di essere perfettamente informato/a, ai sensi e per  gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/20 03 n. 196, che i dati 
personali raccolti sono necessari al fine dell’iscr izione al Ruolo provinciale dei Periti e degli Espert i previsto dal 
Regolamento di cui al D.M. 29.12.1979 e che, gli st essi, saranno trattati dalla Camera di Commercio di  Biella e Vercelli 
(titolare del trattamento) esclusivamente nell'ambi to di tale procedimento.         
���� di avere preso visione delle note informative ripor tate sul presente modulo d’iscrizione e relative a tutti i requisiti 
previsti dalla normativa vigente, in particolare qu elle riguardanti il requisito morale;         
���� di avere / di non avere barrato (⇐cancellare la parte di non interesse) la casella relativa al requisito morale (insussist enza 
dei motivi di impedimento all’iscrizione al Ruolo d ei Periti e degli Esperti previsti dall’art. 5 del Re golamento di cui al 
D.M. 29.12.1979).        
    
���� di essere interessato/a al rilascio della specifica  FACOLTATIVA  tessera personale di riconoscimento (leggere 
attentamente nota informativa riportata sul present e modulo “parte relativa alla tessera di riconoscim ento”).                                              
  
Oppure      
    
����  di non essere interessato/a al rilascio della speci fica tessera personale di riconoscimento.    

 
 
 

……………………………………. 
(firma per esteso del sottoscrittore) 

                                                                                                   ���� 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 , la firma può essere apposta direttamente dall’int eressato, esibendo un documento 
d’identità all’atto della presentazione della doman da; nel caso di istanza presentata da altra persona , ovvero per posta o per via 
telematica, è necessario allegare copia fotostatica  di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
                                       
    



  
 

Nominativo di chi cura la pratica se diverso dal richiedente: 
 
 
 
 
 
                                                                         Identificazione del Sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

I M P O R T A N T E 
(da leggere con attenzione)    

���� 
Fermo restando la validità delle disposizioni previste dall'art. 2219 del codice civile relativamente alle modalità di redazione delle 
scritture in genere (quindi dell'istanza nel suo complesso) si rammenta quanto segue :  
- L'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/20 00, N. 445, può verificare la veridicità delle dich iarazioni sottoscritte  e, 
dato che in caso di falso si decade dai benefici e si incorre in sanzioni penali (articoli 75 e 76  D.P.R. 445/2000, è necessario 
che ogni dato venga fornito correttamente IN STAMPATEL LO senza che sull'istanza risultino abrasioni, canc ellazioni o 
sovrapposizioni correttive . Qualora ciò si dovesse verificare, l'ufficio competente non potrà consentire la presentazione 
dell'istanza salvo il caso in cui l'interessato abbia corretto quanto trascritto erroneamente con una semplice riga che renda 
leggibile la cancellazione e abbia sottoscritto l'errore con la propria firma e la seguente dicitura "visto si approva la correzione". 
- Qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 presentino irregolarità o omissioni rilevabili 
d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia di tale irregolarità all'interessato, il quale sarà tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione, pena il mancato seguito del procedimento.   

 
 
 

AVVERTENZE 
 ���� 

 - L’iscrizione al Ruolo dei periti e degli Esperti tenuto dalle C.C.I.A.A NON  è obbligatoria; tale Ruolo ha funzione di 
pubblicità conoscitiva (fare conoscere le persone r itenute idonee ad effettuare perizie in determinate  categorie 
merceologiche, senza attribuire alcuna qualifica es clusiva). 
- I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo cameral e devono esplicare funzioni di carattere prevalente mente pratico, con 
esclusione di quelle attività per le quali esistono  albi regolati da apposite disposizioni.  

 - Le Categorie e le Sub-Categorie di iscrizione dev ono essere scelte tra quelle contenute nell’elenco provinciale 
ufficiale. 

 

 

DA ALLEGARE ALL’ISTANZA     

���� 
1. Attestazione del versamento del diritto di segre teria di euro 31,00  da effettuarsi sul c/c postale n. 12511135 intestato 

alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli; in alternativa il versamento può essere effettuato presso lo sportello 
camerale “Albi e Ruoli” (contanti o bancomat): 

2. Fotocopia del documento d’identità del sottoscri ttore, qualora la firma non sia apposta direttament e 
dall’interessato, esibendo un documento d’identità in corso di validità, all’atto della presentazione dell’istanza (nel 
caso di cittadino appartenente alla Comunità Europea ); 

3. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del sottoscrittore, qualora la firma non s ia apposta 
direttamente dall’interessato, esibendo l’originale  all’atto della presentazione dell’istanza (nel cas o di cittadin o 
apolide o non appartenente alla Comunità Europea); 

4. Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà attestante il proprio, detta gliato , Curriculum 
Vitae; 

5. Al fine di consentirne la presa visione di cui a l D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, tutte le documentazi oni citate nel 
suddetto Curriculum Vitae ed idonee a documentare l’ idoneità professionale per la/le Categoria/e e la/l e Sub-
Categoria/e richiesta/e.  

 

 
 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: 
 
 Documento di riconoscimento: …………….……………………….…………………… nr.: ………………..……………………. 
 
 rilasciato in data: ………………………… da:  ……………………..……………………………………………………………….. 
 
 
 Pratica ritirata da:  
 

 
  Sig. / Sig.ra  / Studio  …………………………………… Telefono .............................fax …...........................  



  
 

 

REQUISITI PER OTTENERE L’ISCRIZIONE  
 
 
 
 
 “PARTE RELATIVA AL  REQUISITO PERSONALE  
 - avere raggiunto il 21° anno di età; 
  A seconda della Provincia di Residenza: 
- essere residente in provincia di Biella (BI); 
- essere residente in provincia di Vercelli (VC); 
 
 
“PARTE RELATIVA AL  REQUISITO PROFESSIONALE”  
- possedere documentazione comprovante l’idoneità professionale per la/le categoria/e e Sub-Categoria/e richiesta/e; in ogni 
caso, essendo il giudizio della C.C.I.A.A., insindacabile, l’interessato, in caso di documentazione non ritenuta sufficiente, potrà 
essere sottoposto ad una prova d’esame; 
In caso di diploma conseguito all’estero, occorre: 
titolo di studio accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dell’Autorità 
diplomatica italiana competente, ovvero dell’autorità del paese ove il titolo è stato conseguito operante in Italia, ovvero mediante 
traduzioni giurate di traduttori ufficiali + DICHIARAZIONE DI VALORE e LEGALITA’ concernente: 
posizione giuridica della scuola (Statale o Legalmente riconosciuta) – ordine e gradi degli studi ai quali il titolo si riferisce 
secondo l’ordinamento scolastico vigente nel paese dove il titolo è stato conseguito – anni complessivi di scolarità – effetti ai fini 
della prosecuzione degli studi o dell’assunzione di posti di lavoro. 
 
 
 
“PARTE RELATIVA AL REQUISITO MORALE ” (Art.  5 del Regolamento del 29.12.1979):  
“Non essere stato dichiarato fallito e non aver sub ito condanne per delitti contro la pubblica amminis trazione, 
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblic o, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industr ia e il commercio 
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, r apina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,  ricettazione e per 
ogni altro delitto non colposo per il quale la legg e commini la pena della reclusione non inferiore, n el minimo a due anni 
o nel massimo a cinque anni, salvo che non sia inte rvenuta la riabilitazione”.  
- Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva è rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445; pertanto, i fatti 
oggetto della dichiarazione stessa non sono solamente quelli risultanti normalmente dal Certificato Generale del Casellario 
Giudiziale ma anche quelli che vengono menzionati esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’ex art. 688, 
comma 1 del Codice di Procedura Penale. 
- Non sono considerati ostativi i reati per i quali  è stata ottenuta la riabilitazione; 
- Ai sensi dell’art. 1 della Legge 25.06.1999 n. 205, il Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 507 ha disposto la depenalizzazione di 
alcuni reati precedentemente ritenuti ostativi all’iscrizione, pertanto, tutti coloro che anteriormente hanno riportato condanne per 
tali reati, dovranno, non potendo più ottenere la riabilitazione civile, richiedere la revoca della sentenza, ai sensi dell’art. 667, 
comma 4° del C.P.P., al Giudice dell’esecuzione. 
- Chi ha subito una condanna a seguito di patteggiamento non necessita di riabilitazione; il reato è estinto se nel termine di 
cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni quando la sentenza concerne una contravvenzione, 
l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. 
- La sospensione condizionale della pena non è considerata ostativa all’iscrizione. 
 
 
 
“PARTE RELATIVA ALLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO ”  
- Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento provinciale, la Camera di Commercio competente per territorio, su richiesta dell’iscritto  
(quindi FACOLTATIVA), rilascia una specifica tessera di riconoscimento;  
- Tale tessera è soggetta a rinnovo annuale; 
- una volta ottenuta la conferma dell’iscrizione a seguito della Revisione, per l’eventuale rilascio della suddetta tessera, 
occorrerà portare una foto tessera e una marca da bollo da euro 16,00 e occorrerà effettuare il versamento di un diritto di 
segreteria di 05,00 euro; 
- una volta ottenuta la tessera di riconoscimento, al fine del previsto rinnovo annuale, occorrerà portare la posseduta tessera di 
riconoscimento e una marca da bollo da euro 16,00 e occorrerà effettuare il versamento di un diritto di segreteria di 05,00 euro. 
 
 
 
 


