Marca da bollo assolta in modo virtuale

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO
SERVIZIO REGISTRO IMPRESE – NUOVI SERVIZI RI
UFFICIO ALBI E RUOLI
PEC : cciaadl@legalmail.it

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a il

Prov.

a

Codice
Fiscale
residente in
via/piazza

n°

Comune

CAP
Provincia

Tel/Cell

Email

PEC
ISCRITTO/A nel RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (DM. Del 29/12/1979)
al NUMERO
DAL
CHIEDE
la cancellazione dal RUOLO stesso per il seguente motivo:
e
dichiara
di non essere in possesso del tesserino d’iscrizione
di essere in possesso del tesserino d’iscrizione e di restituirlo tramite posta alla sede camerale di piazza
G. Garibaldi, 6 – 45100 ROVIGO, unitamente a copia della presente istanza.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, GDPR - Regolamento
UE nr. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, avendo preso visione
dell’informativa completa pubblicata nella sezione Documenti della pagina dedicata al presente
procedimento, nel sito camerale www.dl.camcom.gov.it
Data

Firma

La presente domanda va compilata, firmata, scansionata in formato PDF/A ed inviata unitamente agli
allegati alla PEC: cciaadl@legalmail.it
La domanda può essere firmata anche digitalmente.
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VERSAMENTI
Versamento di € 16,00 per marca da bollo, tramite pagoPA (ISTRUZIONI nel sito internet camerale
www.dl.camcom.gov.it, nella pagina dedicata al Ruolo Periti ed Esperti, sezione Costi). Avvertenza: il
versamento va effettuato prima dell’inoltro dell’istanza, pena la cassazione della stessa. In tal caso
dovrà essere ripresentata istanza completa ex novo.
ALLEGATI:
 Fotocopia COMPLETA e LEGGIBILE di un valido documento di riconoscimento.
 Per i cittadini extracomunitari: fotocopia semplice del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Fotocopia semplice dell’attestazione del versamento per bollo (allegato facoltativo).

Unità referente:
Area 5 -Registro Imprese e Semplificazione Amministrativa
Ufficio Albi e Ruoli
e-mail: albi.ruoli@dl.camcom.it
pec cciaadl@legalmail.it
tel. +39 0425 426 411 / 041 786 111 (centralino unico)
sito internet: www.dl.camcom.gov.it
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