
Dati della persona che presenta la domanda per conto del richiedente:

Nominativo_________________________________________________             telefono_______/__________________________

                     ++++++++++++++++++++                                                              ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio Sportello 

Via E. Filiberto n. 3
12100   CUNEO   CN

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________       

nato/a   il ______________ a _____________________ (provincia) ________________________    

codice fiscale: ___________________________   iscritto/a     al  N. _____________      

del  RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso

di atti   falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Di essere residente nel Comune di                                                                   Prov.     C.A.P. 

Via/Piazza/Loc.                                                                                                                                   N.               

Tel.       E-mail 

Allega due fotografie formato tessera a colori.
__________________________________                            
                    Luogo e data 
FIRMA                                               

Nome e Cognome Firma

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

N. doc. riconoscimento_____________________________rilasciato il __________________ da____________________________

Data _____/_____/________                                                         ____________________________________________________
                                                                                                                                                                     Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto
della presentazione della domanda. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per
posta o per via telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.

RUOLO DEI PERITI E
DEGLI ESPERTI

RICHIESTA TESSERA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679

I  dati  acquisiti  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  il  procedimento  amministrativo  in  corso.
L'interessato potrà esercitare i  diritti  di  cui  agli  artt.  15-20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il
titolare dei dati è la Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.
Il  sottoscritto  dichiara di  aver  preso visione e di  accettare l’informativa sulla Privacy ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679 disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy



QUESTA DICHIARAZIONE  DEVE :

A) essere inviata   a   mezzo   mail   all’indirizzo   PEC   protocollo@cn.legalmail.camcom.it,
unitamente all'attestazione del  versamento di  €  26,00 tramite  pagamento spontaneo su
piattaforma  SIPA  (servizio  da  selezionare:  Albi,  Ruoli  e  Registri) e  alla  fotocopia  di  un
documento  di  identità in corso di validità;

oppure 

B) essere presentata  direttamente allo  sportello  della sede di Cuneo - Via E. Filiberto n. 3, o agli
sportelli decentrati di Alba (Piazza Urbano Prunotto n. 9/A),  Mondovì  (Via del Gasometro n. 5),
Saluzzo  (Piazza  Montebello  n.  1),  o  Bra,  Piazza Caduti  per  la  Libertà  n.  14,  unitamente
all’attestazione del versamento di €  26,00 tramite  pagamento spontaneo su  piattaforma
SIPA (servizio da selezionare: Albi, Ruoli e Registri) oppure pagato con bancomat o carta di
credito;

      oppure

C) essere spedita alla Camera di commercio - Via E. Filiberto n. 3 - 12100 Cuneo,  unitamente
all'attestazione del versamento di €  26,00 tramite  pagamento spontaneo su  piattaforma
SIPA  (servizio da selezionare: Albi,  Ruoli  e Registri),  e alla fotocopia di  un  documento di
identità in corso di validità.

 

   Sarà cura della Camera di Commercio inviare, all'indirizzo di residenza, il nuovo tesserino.

INFORMAZIONI SULLA TESSERA
 

In  caso di  smarrimento  della  tessera,  La  preghiamo di  farci  pervenire  anche  copia  della  relativa
denuncia presentata presso la Questura o la Stazione dei Carabinieri e 2 fotografie formato tessera, per il
rilascio del duplicato.

Essendo la tessera di riconoscimento un documento facoltativo, se intendesse rinunciarvi, pur
mantenendo  l'iscrizione  nel  Ruolo,  potrà  restituirla  alla  scrivente  senza  il  pagamento  dei  diritti
richiesti per il rinnovo.

La tessera è soggetta a rinnovo annuale (anno solare).
Per la motivazione di cui sopra, in caso di mancato rinnovo per due anni consecutivi, verrà

depennato dall'elenco dei possessori della tessera di riconoscimento, ferma restando l'iscrizione nel
Ruolo.
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