Area 2

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

Via Emerico Amari n. 11
90139 Palermo
www.pa.camcom.it

Variazione dati - Ruolo dei Periti ed esperti

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Palermo
Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________
Codice Fiscale n° ______________________________________ Sesso ______
Nato a ________________________________________________________ Prov. _____ Il ___________________
Iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. di Palermo al n° _________ dal _____________
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può
andare incontro, in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
di avere cambiato la residenza
dal Comune ________________________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _________
Via ______________________________________________________________________________ n° __________
al Comune _________________________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _________
Via ______________________________________________________________________________ n° __________
Frazione _________________________ E-Mail ______________________________ Tel.: ____________________
Allega
N.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare all’istanza;
Attestazione del versamento di € 11,00 effettuato sul c/c postale n. 00406900 – C.C.I.A.A. di
Palermo - Diritti di iscrizione Albi e Ruoli camerali (causale di versamento: variazione Ruolo PE);
Fotocopia di un documento d’identità valido;

Palermo, ___________________

Il dichiarante ___________________________ 1

1 Se presentata da incaricati allegare alla pratica apposita delega.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati personali che verranno forniti a questa C.C.I.A.A.
nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi
gestiti dalla Camera di Commercio, della L. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. n. 196/03 in materia di tutela dei dati personali.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno
inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi
compiti istituzionali.
Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03
previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati
sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo, con sede in via E. Amari n. 11, 90139.

--------------------------------------------------Le istanze si presentano presso la sede camerale nei seguenti giorni:
Lunedì e Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Contatti:
Sig. Maurizio Agugliaro:
091 6050350
Sig.ra Francesca Di Matteo: 091 6050273

maurizio.agugliaro@pa.camcom.it
mariafrancesca.dimatteo@pa.camcom.it

