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Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………….…….. 
 

nato a …………………………………………………………..…………prov. ……………… il …………………………….... 
 
consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
• di non essere fallito; 
• di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, 

l’ordine pubblico, 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 o, nel 
massimo, a cinque anni. 

 
 

AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la comples sità della materia in questione l’Ufficio 
rimane a disposizione dell’utente per chiarimenti r elativi al possesso dei requisiti morali, 
sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione  in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati  
sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla  eventuale sospensione condizionale della pena 
accordata; il carattere ostativo del reato è confer mato in caso di applicazione della pena su 
richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 44 4, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del 
reato ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario giudiziale.  In caso di fal limento il carattere ostativo è superato dal 
decreto di chiusura del fallimento. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di 
sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa 
vigente in materia di Ruolo dei Periti e degli Esperti. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le 
modalità previsti dalla normativa vigente in materia. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna (p.zza 
Mercanzia 4 Bologna); responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe Economica al quale è possibile 
rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 
 
Bologna, li ………………………                                                  ………………………………….. 
                                           Il dichiarante (�) 
 
 
(�) In caso di dichiarazione presentata da terzi (o inv iata per posta o via fax) con firma già apposta dal  
dichiarante va allegata fotocopia leggibile di un d ocumento di identità valido del dichiarante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza. Documento n. 

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

valido al ……………………………………... . 

           IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
                                          ………………………………………… 
 

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ ARTIGIANE, ALBI E RUOLI - TELEFONO 051/60.93.278-256  
FAX:051/60.93.229 E-mail: ruolo.periti@bo.camcom.it 

 

Compilare e consegnare a: 

PERITI ED ESPERTI 

REQUISITI MORALI R.P.E. 
 


