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Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale  

aut. n. 11463 del 30/6/1978 e s.i.

richiedente
cognome nome codice fiscale

luogo di nascita prov. (stato estero) cittadinanza data di nascita

comune di residenza prov. indirizzo

domicilio professionale prov. indirizzo

professione telefono fisso / cellulare Pec / email

CHIEDE
di essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti per le seguenti categorie e sub-categorie:

1 categoria:
sub. cat.:

2 categoria:
sub. cat.:

3 categoria:
sub. cat.:

4 categoria:
sub. cat.:

5 categoria:
sub. cat.:

DICHIARA

Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, sotto la propria responsabilità, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):

a)  di aver compiuto 21 anni di età;
b)  di essere in possesso dei requisiti professionali di perito ed esperto dettagliatamente elencati nel curriculum vitae allegato all'istanza. A tal fine allega i titoli e i 

documenti attestanti le esperienze professionali elencate nel curriculum;
c)  di essere a conoscenza che qualora i titoli e i documenti presentati non siano sufficienti a comprovare l’idoneità all’esercizio dell’attività prescelta, potrà essere 

sottoposto a colloquio da parte della Camera di commercio;

d)  di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine 
pubblico, 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 o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e)  che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
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A comprova di quanto sopra allega alla presente istanza:

curriculum vitae datato e sottoscritto.

copia del documento di identità in corso di validità.

rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell’ambito delle categorie e sub-categorie richieste.

titoli di studio specifici a carattere tecnico-professionale eventualmente conseguiti, attestati di frequenza a corsi professionali, ecc.

documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell’esercizio della propria attività (es. certificati di brevetti depositati; attestati o qualifiche di merito 
ricevuti a seguito di attività svolte nel settore pubblico). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento dettagliati e non generici, sulle attività espletate 
in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi.
certificati di iscrizione in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo.

articoli, testi o relazioni a carattere tecnico eventualmente pubblicati o presentati in occasione di conferenze di lavoro, convegni, ecc. aventi per oggetto 
argomenti inerenti le categorie e sub-categorie richieste.

altro:

SOLO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, portando in visione l'originale;

per il titolo di studio conseguito all’estero: dichiarazione di corrispondenza o equipollenza del medesimo rilasciata dall'autorità diplomatica italiana presso 
il Paese di provenienza e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione;

per le esperienze lavorative maturate all’estero, ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali, dichiarazione rilasciata dalla competente autorità nel 
Paese di provenienza. La sottoscrizione di tale attestazione deve essere legalizzata o con Apostille e accompagnata dalla traduzione in lingua italiana 
asseverata dall’autorità diplomatica (ambasciata o consolato italiano) italiana.

data
firma del richiedente 

(la domanda può essere firmata anche digitalmente)

Come 
trasmettere 

il modulo

CONSEGNA 
ALLA PEC 

Compilare a computer, salvare, scansionare in formato PDF/A il documento stampato e inviare unitamente agli allegati alla 
PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

SI AVVISA CHE LA CAMERA DI COMMERCIO PROCEDERÀ, SULLA BASE DI APPOSITE DISPOSIZIONI, A CONTROLLI A CAMPIONE 
SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE. 
QUALORA DAL CONTROLLO EMERGA LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI, IL DICHIARANTE DECADRÀ 
DAI BENEFICI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE MENDACE, FERME RESTANDO LE RESPONSABILITÀ PENALI.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 
interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. S’informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti 
dall’ufficio Albi, ruoli e registri della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda 
anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti per la tenuta del Ruolo dei periti e degli esperti. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente 
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di cancellazione dal Ruolo o diniego di iscrizione i dati forniti saranno trattati e 
conservati per cinque anni a decorrere dalla data di cancellazione dal Ruolo oppure dalla data del provvedimento di diniego di iscrizione. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di 
opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 
previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere 
Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, n.13 – 00161 Roma. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.


Logo della Camera di Commercio di Bergamo
T:\Comune\LOGO2019\logo2019-per-documenti-formato-A4.tif
MOD RAS03-1/R00
Domanda di iscrizione nel Ruolo dei peritie degli esperti della provincia di Bergamo
Pagina  di 
www.bg.camcom.it
MOD RAS03-1/R00
Ufficio Albi ruoli e registri della Camera di commercio di Bergamo
Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti
della provincia di Bergamo
14/12/2022
14/12/2022
Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale 
aut. n. 11463 del 30/6/1978 e s.i.
richiedente
CHIEDE
di essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti per le seguenti categorie e sub-categorie:
1
2
3
4
5
DICHIARA
Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, sotto la propria responsabilità, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
a)  di aver compiuto 21 anni di età;
b)  di essere in possesso dei requisiti professionali di perito ed esperto dettagliatamente elencati nel curriculum vitae allegato all'istanza. A tal fine allega i titoli e i documenti attestanti le esperienze professionali elencate nel curriculum;
c)  di essere a conoscenza che qualora i titoli e i documenti presentati non siano sufficienti a comprovare l’idoneità all’esercizio dell’attività prescelta, potrà essere sottoposto a colloquio da parte della Camera di commercio;
d)  di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, 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 o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e)  che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
A comprova di quanto sopra allega alla presente istanza:
SOLO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
Come trasmettere
il modulo
CONSEGNA ALLA PEC 
Compilare a computer, salvare, scansionare in formato PDF/A il documento stampato e inviare unitamente agli allegati alla
PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
SI AVVISA CHE LA CAMERA DI COMMERCIO PROCEDERÀ, SULLA BASE DI APPOSITE DISPOSIZIONI, A CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE.
QUALORA DAL CONTROLLO EMERGA LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI, IL DICHIARANTE DECADRÀ DAI BENEFICI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE MENDACE, FERME RESTANDO LE RESPONSABILITÀ PENALI.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. S’informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti dall’ufficio Albi, ruoli e registri della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia.Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti per la tenuta del Ruolo dei periti e degli esperti.Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di cancellazione dal Ruolo o diniego di iscrizione i dati forniti saranno trattati e conservati per cinque anni a decorrere dalla data di cancellazione dal Ruolo oppure dalla data del provvedimento di diniego di iscrizione.I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, n.13 – 00161 Roma.Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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