AREA IV- REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
Struttura Agenti, Mediatori e Ruolo Conducenti

Roma, data del protocollo

ISCRITTI RUOLO DEI PERITI ED
ESPERTI
LORO SEDI

All.2
OGGETTO: Revisione del Ruolo dei Periti ed Esperti.
Gentilissimi,
si comunica che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli
Esperti, tenuto presso questa Camera, ed approvato con decreto interministeriale del 18/06/1980, è stata
avviata la revisione delle posizioni iscritte.
A tal fine, si prega di trasmettere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione, la seguente documentazione:
 modello allegato debitamente compilato e sottoscritto;
 copia del documento di identità in corso di validità;
 attestazione del versamento di Euro 31,00, per conferma iscrizione, da effettuarsi con il sistema di
pagamento Pago PA al seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_RM (Servizio Albi, Ruoli
e Registri, causale del versamento da indicare: pagamento diritti per revisione ruolo dei periti ed
esperti);
La documentazione richiesta dovrà essere inviata, esclusivamente, alla casella di posta elettronica
certificata (pec) al seguente indirizzo: segreteriacommissioni@rm.legalmail.camcom.it
Si sottolinea l’importanza dell’autorizzazione o meno alla pubblicazione dei dati personali relativi
al numero di telefono ed all’indirizzo mail al fine di rendere le informazioni contenute nel ruolo
aggiornate e funzionali per tutti gli interessati.
Si rammenta, altresì, che al termine della revisione potranno essere rilasciate, per coloro che ne
faranno richiesta, le nuove tessere di riconoscimento che certificheranno l’iscrizione nel Ruolo.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta oppure nel caso di sopravvenuta carenza
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, questa Camera avvierà il procedimento di cancellazione
d’ufficio.
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Nel caso di disinteresse a mantenere l’iscrizione nel Ruolo, in risposta alla predetta nota, la S.V.
potrà inviare il modello di cancellazione allegato, debitamente compilato, provvedendo all’assolvimento
dell’imposta di bollo pari ad Euro 16,00. Al predetto modello andrà allegata la fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità.
Per ulteriori informazioni la S.V. potrà rivolgersi al Servizio Segreterie Commissioni Ruolo dei
Periti ed Esperti ai seguenti recapiti telefonici: 06.52082428-2363-2444-2373, oppure via mail al
seguente indirizzo: segreterie.commissioni@rm.camcom.it
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AGENTI, MEDIATORI E RUOLO CONDUCENTI
F.to Roberta Petrini
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