COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
Associazione Giuridicamente Riconosciuta dalla Regione Campania con D.D. n.150/2011

Sede legale e Amministrativa: via On. F. Napolitano, 185 - 80035 Nola (Na)
Infotel: 081.823.64.52 – E-mail info@collegiocampano.it; segreteria@collegiocampano.it
P.E.C. comunicazioni.pec@collegiocampano.com – www.collegiocampano.it

__________________________________________________________________MOD. ISCRIZIONE
SOC. ORDINARIO

MODULO DA COMPILARE A MANO DALL’INTERESSATO ,NELLA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DELL’ASSOCIAZIONE O COMPILARE E
SPEDIRE CON RACCOMANDA A.R. COMPLETA DEI DOCUMENTI RICHIESTI.

DOMANDA D’ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO E IN OGNI SUA PARTE )

Il/la sottoscritto/a
COGNOME__________________________________________

NOME____________________________________________

Nato a ______________________________________________

Prov. (_______)

i l _____/______/_________

Residente a __________________________________________

Prov. (_______)

CAP ___________________

In via/piazza _________________________________________

al n. civico ______________

Te l . _________________________ ______________________

C e l l u l a r e ___________________________

E . ma i l ____________________________________________

P E C _____________________________________________

C.F. ________________________________________________

Titolo di studio ______________________________________

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO AL

COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Applicativo Generale e del Codice Etico e
Deontologico dell’Associazione (presenti sul sito web http://www.collegiocampano.it/web/), di uniformare la
propria attività professionale alle norme in essi contenute, di accettarli in tutte le loro parti e di
impegnarsi a rispettarli.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del Regolamento
Applicativo Generale e di averne preso piena visione.
Art. 9 del Regolamento Applicativo Generale
1. Dato il peculiare carattere dell’Associazione, l'ammissione in qualità di iscritto Ordinario è
subordinata al superamento di una prova d’esame ( salvo deroghe di cui al comma 3), e al possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti e documenti:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con cui esista
trattamento di reciprocità;
b) età minima anni 21 (salvo deroghe di cui all' Art. 9 comma 8);
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c) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
d) essere di condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti dallo ordinamento penale né
implicati in procedimenti penali in cui il socio risulti reo confesso o abbia chiesto il patteggiamento;
e) residenza, domicilio o dichiarata operatività nell'ambito della Regione Campania (salvo
deroghe art. 9 comma 8 lettera c);
f) titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea;
g) specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall' Art. 9 comma 2, 3,4);
h) non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni professionali;
i) documentata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti).
2. Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio, ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'
Art. 9 comma 1, considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell'aspirante iscritto in:
a) Albi, Ordini e Collegi professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta
rientra tra quelle previste dalla Legge istitutiva;
b) attività professionali determinate dalle Regioni;
c) elenchi ministeriali o di altri organi dello Stato;
d) elenchi peritali doganali di cui al T.U. (DPR 23/01/73 - N. 43);
e) requisito parimente preferenziale sarà considerato l'avvenuto licenziamento al termine dei Corsi formandi o in via di
formazione, gestiti dall’Associazione o in collaborazione con Enti Pubblici/privati accreditati dall’Associazione.
3. Gli iscritti negli Albi od Elenchi lettere a; b; c; d; e; potranno a giudizio del Consiglio Direttivo e previa verifica della
necessaria documentazione comprovante la specifica competenza, essere esonerati dall'esame obbligatorio ai fini
dell'ammissione.
4. Potranno essere iscritti, superata la prova dell'esame di cui al capoverso precedente, anche coloro inseriti in:
a) - Albi dei C.T. del Giudice c/o i Tribunali Civili e Penali secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;
b) - Ruoli dei Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D.M. 29/12/79 (Art. 32 T.U. RD 20/09/34 - N 2011 e
successive modifiche;
c) - Elenchi speciali dei Consulenti Tecnici per i Marittimi c/o i Tribunali di competente giurisdizione secondo il Codice
di Navigazione e relativo regolamento;
d) - Elenchi speciali di liquidatori di avarie c/o le Corti di Appello con distretto confinante col mare, secondo il codice di
Navigazione;
e) - Tutti coloro sforniti di iscrizione in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi, e Ruoli, ma in possesso oltre che dei requisiti di
cui all' Art. 9 comma 1, anche di idonea documentazione
(debitamente autenticata) attestante l'esercizio dell'attività svolta nei due anni antecedenti la
data di presentazione la domanda di ammissione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti citati sarà causa di non ammissione all'esame, o di iscrizione preferenziale
all’Associazione.
5. Sono altresì iscrivibili come soci studenti/junior, nelle varie discipline dell’associazione, gli iscritti ai corsi, gestiti
dall’Associazione o da enti di formazione accreditati dall’Associazione stessa.
6. Il socio studente/junior, una volta acquisiti tutti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Ordinario facendone
richiesta al Consiglio Direttivo.
7. I Soci studenti/junior hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell’associazione, ma non hanno diritto di voto e
non sono eleggibili negli organi dell’Associazione.
8. Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto del comma 1 del presente articolo:
a) età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari Corsi gestiti o accreditati dall’Associazione
in collaborazione con enti di formazione;
b) titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all'atto della domanda di ammissione, in Elenchi pubblici
legalmente ordinati;
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c) domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente privi di analoga
associazione.

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda i seguenti documenti:
o Copia (fronte/retro) carta identità o patente auto (in corso di validità)
o Copia (fronte/retro) codice fiscale o tessera sanitaria
o Copia dell’ultimo titolo di studio acquisito
o Curriculum Vitae formato Europeo aggiornato
o Ricevuta pagamento colloquio di ammissione al Collegio
o N° 02 fotografie formato tessera (in abito professionale)
o Copia iscrizione di appartenenza ad Albi/Ordini professionali
o Copia iscrizione di appartenenza ad Associazioni di categoria
o Certificato dei carichi pendenti
o Certificato Penale (in originale)
o Dichiarazione sostitutiva dello Studio Professionale cui il richiedente ha svolto il tirocinio o svolge
l’attività (in originale con timbro e firma del titolare dello Studio)
Dichiara di svolgere attualmente la professione di _____________________________________________________
In proprio

In qualità di collaboratore

In qualità di dipendente

Altro (__________________________________________________________________________________________)
e collateralmente di svolgere attualmente la professione di ______________________________________________
In proprio

In qualità di collaboratore

In qualità di dipendente

Altro (__________________________________________________________________________________________)
Dichiara di essere iscritto attualmente:
All’Albo/Ordine prof./Ruolo _____________________________________dal ___________________ n° __________________
All’Albo/Ordine prof./Ruolo _____________________________________dal ___________________ n° __________________
All’Associazione ______________________________________________dal ___________________ n° __________________
All’Associazione ______________________________________________dal ___________________ n° __________________
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DAL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver iniziato la professione di “Patrocinatore Stragiudiziale Legge 4/2013
/____________________” nell’anno ____________e di aver effettuato il tirocinio maturando esperienze presso

lo/gli studio/i (Inserire la denominazione e l’ indirizzo completo dello Studio)
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Negli ultimi due anni ho svolto la seguente attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Negli ultimi due anni ho partecipato ai seguenti corsi, convegni, attività di formazione e/o aggiornamento professionale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre, di essere in possesso della polizza Professionale di Responsabilità Civile Professionale ai sensi del D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11, stipulata con
la Compagnia __________________________ n. polizza __________________________________
Non sono in possesso di una Polizza Professionale
Chiedo di essere ammesso direttamente come Socio Ordinario, in quanto possiedo i requisiti e i titoli previsti
dallo Statuto e dal Regolamento Applicativo Generale (art. 9 comma 3 lettere a,b,c,d,e)
Il/la sottoscritto/a versa la seguente quota di iscrizione:

Colloquio di ammissione al Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania (obbligatorio) € 50,00
Quota di iscrizione annuale (da pagare dopo l’esito positivo del colloquio di ammissione) € 200,00
Richiesta di timbro con numero di matricola (facoltativa e con tipologia di timbro a scelta) € _________
Richiesta di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) obbligatoria (il costo è da intendersi annuale) € 15,00
Totale da pagare
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario (IBAN IT 64 K05 38740 020 00000 2412 750) Banca BPER (BANCA POPOLARE
EMILIA ROMAGNA) filiale di NOLA Causale : "Iscrizione Collegio Campano Nola”

Le dichiarazioni non veritiere costituiscono motivo di procedimento disciplinare e possono
portare all’espulsione dall’Associazione, così come previsto dallo Statuto.
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Informativa : Dlgs 196/03 - Nuovo Codice Privacy

La informiamo che i dati personali da Lei forniti mediante il modulo di iscrizione saranno inseriti nel nostro archivio ed
utilizzati per scopi di Legge, per la conduzione e conclusione del contratto, per l’invio gratuito di materiale pubblicitario
ed informazioni commerciali e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il partecipante ha il diritto di accedere e
di modificare le informazioni persona li rilasciate, nonché negare l’invio, da parte del Collegio dei Periti Esperti e
Consulenti della Regione Campania, di materiale pubblicitario o informazioni commerciali scrivendo a: Collegio dei
Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
Sede legale: via On. F. Napolitano, 185 c.a.p. 80035 - Nola (Na)
Infotel 081.823.64.52 - segreteria@collegiocampano.it
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di
uso di atti e documenti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le suesposte
notizie sono veritiere e che l’allegata documentazione, qualora prodotta in fotocopia, corrisponde all’originale
conservato negli archivi del dichiarante.
Dichiara inoltre di essere informato/a , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
nonché per fini istituzionali del Collegio Dei Periti Esperti E Consulenti Della Regione Campania

Data ____/_____/_______Firma del richiedente (firma leggibile) ______________________________________
Sottoscrivendo il presente modulo richiedo iscrizione al Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione
Campania in seguito alla quale mi obbligo a rispettare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico del
Collegio (pubblicati sul sito internet www.collegiocampano.it) e ad effettuare il versamento della quota associativa
annuale.

Data ____/_____/_______Firma del richiedente (firma leggibile) ______________________________________
La sottoscrizione della presente conferma ed autorizza il Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione
Campania al trattamento dei dati anagrafici del firmatario, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m..i. , le cui finalità sono gli
adempimenti istituzionali oltre all’invio di informazioni sui servizi, convenzioni, attività e prodotti di emanazione del
Collegio.

Data ____/_____/_______Firma del richiedente (firma leggibile) ______________________________________
La sottoscrizione della presente conferma ed autorizza il Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della
Regione Campania all’inserimento del nominativo, corredato dai riferimenti personali (numero
di telefono, e.mail, indirizzo, ecc.) sul sito internet istituzionale dell’associazione.
Data ____/_____/_______Firma del richiedente (firma leggibile) ______________________________________
N.B. Si ha diritto al titolo di iscritto solo dopo l’approvazione della domanda di iscrizione da parte
del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
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RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il candidato ha frequentato il corso di formazione organizzato dal Collegio con esito positivo
Il candidato ha frequentato il colloquio con esito positivo
Il candidato è esente dal colloquio per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il Consiglio Direttivo valutati i requisiti del candidato, visto gli esiti del corso di formazione svolto
e/o del colloquio conoscitivo:
Delibera:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ISCRITTO CON MATRICOLA N° ______________

Luogo ________________________

Data _____________________

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO _________________________

IL PRESIDENTE
Del Collegio Dei Periti Esperti E
Consulenti Della Regione Campania

________________________
PROTOCOLLO GENERALE
………..- COLL./RICH

DATA____/____/_______
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