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Bollo 
Revisione del Ruolo dei Periti e  
degli Esperti  
della Provincia di Crotone  

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (Prov. _______)  il _____________________ 

cittadinanza _________________________, C.F. ______________________________________ 

residente nel comune di _________________________ (Prov. _____) C.A.P. _______________ 

Via/Piazza _________________________ n° ________ ovvero avente domicilio professionale in 

_______________________ Via/Piazza ____________________________________ n° _______ 

e-mail _________________________________________________ 

iscritto/a al n. _________ del Ruolo dei Periti e degli Esperti di Crotone tenuto ai sensi del Nuovo 

Regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti (D.M. 29 dicembre 1979)  

                                                                          CHIEDE 
 (barrare l’ipotesi di interesse) 

 
 DI NON MANTENERE LA PROPRIA ISCRIZIONE 

 DI MANTENERE LA PROPRIA ISCRIZIONE 

nel Ruolo dei Periti e degli esperti  di Crotone. 
 

Al fine di mantenere la propria iscrizione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, consapevole 

delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico 

DICHIARA 
1) che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;  

2) di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l'amministrazione della giustizia, 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 e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la 

riabilitazione (art. 2 Legge, n. 39/1989).   

 

A norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Camera di Commercio è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel presente modello. 
 
N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA di Crotone soltanto a fini 
amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy. 
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Si allegano alla presente: 

1) versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuati direttamente allo sportello della Camera di 

Commercio di Crotone oppure sul c/c postale n. 16359887 intestato alla CCIAA di Crotone indicando 

come causale “Revisione ruolo periti ed esperti anno 2008”; 

2) autocertificazione antimafia, di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche 

(allegato A al presente modello). 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Crotone lì _______________________ 
                                                                                                         Firma del dichiarante 

    _________________________________________ 

             (allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
 

Si informa che la mancata trasmissione del presente modello e degli allegati entro 30 gg. 
dal ricevimento darà luogo all’immediata cancellazione dal Ruolo. 
  
 

(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 

 
N. doc. di riconoscimento ………………………………..…………….…  da   ………………………………………………… 

 

rilasciato il …………….…………….....…………….....       

 
Data ________________________ 

 
          (firma per esteso e qualifica del ricevente) 
           
        ____________________________________ 

 
PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE: 
a. Se presentata allo sportello dell’Ufficio camerale competente direttamente dall’interessato il dipendente addetto 

dovrà annotare l’identità del firmatario e riportare gli estremi del documento di identità valido nella pratica. 
b. Se presentata da incaricati o inviata per posta alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice di 

 tutto il documento di identità valido. 
                Allegato A 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
(ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR 3.6.1998 N. 252) 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il ________________ 

a _______________________________ e residente a ___________________________ ( _____ ) 

in via/piazza ___________________________________ n. _______ N. Iscr. Ruolo  ___________  
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false 
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 
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DICHIARA 

che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 
all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche, riportato sul retro del presente 
modello.  
 
N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA di Crotone soltanto a fini 
amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Crotone lì ____________________ 
                                                                                                         Firma del dichiarante 

 

    _________________________________________ 

             (allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
  
 

((RISERVATO ALL’UFFICIO) 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 

 
N. doc. di riconoscimento…………………………………..…………….…  da  …………………………………………………… 

 

rilasciato il…………….…………….....…………….....       

 
Data _________________________ 

 
          (firma per esteso e qualifica del ricevente) 
           
        ____________________________________ 

 
 
PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE: 
a. Se presentata allo sportello dell’Ufficio camerale competente direttamente dall’interessato il dipendente addetto 

dovrà annotare l’identità del firmatario e riportare gli estremi del documento di identità valido nella pratica. 
b. Se presentata da incaricati o inviata per posta alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice di 

tutto il documento di identità valido. 
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CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL’ARTICOLO 10 DELLA 

LEGGE 31 MAGGIO 1965, N° 575. 
 
I) cause di divieto ad ottenere licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri 
provvedimenti ed atti nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell’articolo 10, comma 1 
e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2. Legge 
575/1965); 

b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno 
dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, 
legge 575/1965); 

c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di 
prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5, legge 575/1965);  

d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque 
conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, 
associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965);  

 
II) cause di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed 
atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della legge 31.5.1965 n. 575; 

a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 575/1965 (art. 
10, commi 3 e 5-bis,, legge 575/1965);  

 
III) cause di decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed 
erogazioni di cui all’art. 10, comma 1 della legge 31.5.1965, n. 575;  
 

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge 
575/1965);  

b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno 
dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (art. 10. Comma 5-ter, legge 
575/1965);  

a) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque 
conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, 
associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965).; 

 
IV) cause di sospensione del procedimento amministrativo concernente provvedimenti, gli atti, i 
contratti e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e2, della legge 31.5.1965, n. 575;  
procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice da parte della pubblica 
amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte della legge 575/1965). 
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