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RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI 

 

 

Alla 

Camera di commercio di Bolzano 

Ufficio Qualifiche professionali e commercio estero 

Via Alto Adige 60 

39100 Bolzano 

 

Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti della Provincia di Bolzano 

Regio Decreto 20.09.1934 n. 2011, D.M. 10.12.1956 e succ. modificazioni 

 

Campi obbligatori: 

Richiedente:  
nome e cognome ______________________________________________________________________ 

 

Numero di telefono  ____________________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail       _____________________________________________________________________________  

Indirizzo posta elettronica certificata  ____________________________________________________________  

NB: indicare un indirizzo e-mail/indirizzo di posta elettronica certificata attivo! 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Proposta dell’Ufficio competente del: 

Disposizione del Direttore di ripartizione n.:                  del: 

Numero di iscrizione: Data di iscrizione: 



Versione: 02.07.2020 2 / 4 

 

Campi obbligatori: 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________  

nato/a il __________________ a  ________________________________________  provincia  _____________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza   

 
preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47 DPR 445/2000) e delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di aver compiuto 21 anni di età;  

b) 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 e 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, (inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 

445 CPP) e la sospensione condizionale della pena) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

chiede l’iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio di Bolzano per la/le seguente/i: 

categoria: ____________________________________________________________________ 

subcategoria/e: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

categoria: ____________________________________________________________________ 

subcategoria/e: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

categoria: ____________________________________________________________________ 

subcategoria/e: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

➔ l’elenco completo delle categorie e subcategorie nelle quali è possibile iscriversi è pubblicato sul sito web della 

Camera di commercio di Bolzano www.camcom.bz.it nella parte Ruolo periti ed esperti; 

 
dichiara, per comprovare la propria qualifica professionale all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e subca-

tegorie per le quali richiede l'iscrizione, di essere in possesso di tutti e tre requisiti di seguito indicati:  

(barrare quanto corrisponde!) 

http://www.camcom.bz.it/
http://www.camcom.bz.it/
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❑ possesso di una qualifica/formazione teorico-pratica specifica del settore riguardo le categorie e sub-categorie per 

le quali si richiede l'iscrizione (che deve essere notevolmente superiore alla media, come per es. una laurea in 

una materia corrispondente), inoltre  

❑ esercizio per almeno 5 anni di una continua attività qualificata principale esercitata nel settore riguardo le catego-

rie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione (esercitata dopo aver terminato la formazione teorico-pratica 

richiesta), inoltre 

❑ assolvimento continuativo di specifici corsi di aggiornamento (formazione) nel settore riguardo le categorie e sub-

categorie per le quali si richiede l'iscrizione. 

 

In casi eccezionali, in caso di possesso comprovato di una o più delle seguenti qualifiche, l’ufficio, riguardo la valuta-

zione della qualifica professionale fatta valere, può in parte derogare per l’iscrizione nel Ruolo anche dai tre requisiti 

predetti: 

❑ avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie e subcategorie per le quali si richiede 

l'iscrizione; 

❑ avere ottenuto particolari riconoscimenti per attività svolte nell'ambito delle categorie e subcategorie per le 

quali si richiede l'iscrizione (es: certificati di brevetti depositati, attestati o qualifiche di merito); 

❑ essere iscritti in albi qualificanti a carattere tecnico-operativo; 

❑ avere redatto e pubblicato articoli in riviste tecniche o testi tecnici aventi per oggetto argomenti inerenti alle ca-

tegorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione; 

❑ avere presentato relazioni tecniche aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie e subcategorie per le 

quali si richiede l'iscrizione in conferenze e/o convegni nazionali e/o internazionali; 

❑ che, in ogni caso, nella valutazione delle istanze possono essere presi in considerazione requisiti diversi da 

quelli elencati, purché dimostrino la qualifica professionale dei candidati per le categorie e subcategorie per le 

quali si richiede l'iscrizione. 

 
NB: Alla presente domanda deve essere allegato: 

➔ un elenco dettagliato di tutti i requisiti fatti valere, suddivisi in qualifica/formazione teorico-pratica, attività prin-

cipale qualificata esercitata, nonché specifici corsi di aggiornamento; 

➔ una semplice copia di tutti i diplomi e documenti (se non contenuti in un archivio presso una pubblica ammini-

strazione, in quel caso è sufficiente la dichiarazione sostitutiva) che attesti la propria idoneità all'esercizio di pe-

rito o di esperto; su richiesta dell’Ufficio devono essere dimostrati gli originali. 

 

dichiara, che tutti i diplomi e documenti allegati corrispondono agli originali e che tutti i dati indicati in eventuali allegati 

(per es. curriculum vitae allegato) corrispondono al vero; 

 

dichiara di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito indicata; 

 

dichiara di essere a conoscenza che l’elenco dei periti e degli esperti ai sensi della vigente normativa deve essere 

pubblicato sul sito web della Camera di commercio di Bolzano e chiede pertanto, che per una più facile reperibilità 

vengano pubblicati sul sito web della Camera di commercio, accanto alla sua posizione di iscrizione i seguenti dati: 
 

Barrare e compilare quanto corrisponde 
 

❑ numero telefonico:  ______________________________ 
 

❑ numero telefonico mobile:  ______________________________ 
 

❑ indirizzo e-mail:  ______________________________ 
 

❑ numero di fax:  ______________________________ 

 

_______________________________ 

luogo e data 

_____________________________________________ 

firma del richiedente 
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Come può essere presentata la domanda: 

• inoltro della domanda scannerizzata per e-mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it o posta elettronica certifi-

cata qualifications@bz.legalmail.camcom.it; 

• Consegna in forma cartacea personalmente o tramite altra persona allo sportello della Camera di commercio a 

Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno (gli orari di apertura si trovano sul sito web 

www.camcom.bz.it sotto il punto “Orari d’apertura”); 

• inoltro tramite posta in forma cartacea alla Camera di commercio di Bolzano, Ufficio Qualifiche professionali, Via 

Alto Adige 60, 39100 Bolzano. 

Costi: 

• diritti di segreteria 31,00 €; 

• imposta di bollo 16,00 €. 

Modalità di pagamento: 

• Pagamento in contanti, con carta bancaria o carta di credito direttamente allo sportello della Camera di Com-

mercio; 

• Pagamento tramite pagoPA: i richiedenti riceveranno, dopo aver inoltrato la presente domanda, un apposito avvi-

so di pagamento con le precise modalità di pagamento. 

pagoPA è un sistema di pagamento elettronico attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti alla pubblica 

amministrazione in modo standardizzato tramite i prestatori di servizi di pagamento partecipanti (PSP) (per es. 

sito web, canali fisici o online di banche, presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di 

SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali). 

 

NB: dal 01.07.2020 non è più possibile effettuare versamenti direttamente sul conto corrente della Camera di Com-

mercio. 

Documenti da allegare: 

• Copia semplice di un documento di identità valido, se la documentazione non risulta firmata digitalmente (in 

caso di inoltro telematico); 

• elenco dettagliato di tutti i requisiti fatti valere, suddivisi in qualifica/formazione teorico-pratica, attività principale 

qualificata esercitata, nonché specifici corsi di aggiornamento; 

• copia di tutti i diplomi e documenti (se non contenuti in un archivio presso una pubblica amministrazione, in quel 

caso è sufficiente la dichiarazione sostitutiva). 
 

 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento sulla tutela dei dati GDPR 679/2016 

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo. I dati non 

vengono trasmessi a terzi (solo in caso di necessità vengono trasmessi ad altri enti pubblici in ambito dell’attività istituzionale). Lei 

può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo 

contro il trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 

15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a 

trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Bolzano. I titolari del trattamento (GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario generale per i dati trattati dalla Camera di com-

mercio e l’azienda speciale “Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. Entrambi hanno sede pres-

so la Camera in 39100 Bolzano, via Alto Adige 60, e-mail ordinaria:  

segreteriagenerale@camcom.bz.it; e-mail certificata info@bz.legalmail.camcom.it, telefono: 0471 945511. Il Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) (GDPR 679/2016, Art. 37) è raggiungibile al seguente indirizzo: Camera di commercio di Bolzano, via Alto 

Adige, 60; 39100 Bolzano, e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it / e-mail certificata info@bz.legalmail.camcom.it / 

telefono: 0471 945511. 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”. 
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