
 
 

 
COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI 

Fondato nel 1928 con sede in 16123 Genova – vico dell’Agnello 2-37 

 
DOMANDA di ISCRIZIONE 

 
Egregio signor Presidente, 

 
il Sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto del Collegio ed in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso, 
richiede di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario.  
Allo scopo il sottoscritto fornisce i propri dati personali: 

    
Cognome  Nome  

    
Data di nascita  Luogo di nascita  

    
Titolo di studio  Professione  

    
 

Abitazione 
Indirizzo  Città e c.a.p.  

    
Telefono  Telefax  

    
Telefono mobile  E-mail  

    
 

Ufficio (da compilare solo se diverso dall'abitazione) 
Indirizzo  Città e c.a.p.  

    
Telefono  Telefax  

    
Telefono mobile  E-mail  

    
 
Contrassegnare i requisiti posseduti  riferiti agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto: 

o età minima 30 anni (salvo deroghe di cui l’Art. 5) godere il pieno esercizio dei diritti civili 
o non avere riportato condanne per reati previsti dall’ordinamento penale ne’ comunque essere indi-

ziati di reato residenza o domicilio o dichiarata operatività nell’ambito della Regione Liguria 
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o titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea 
o specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall’Art. 5) 

svolta per almeno i 5 anni antecedenti la domanda di ammissione 
o non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni professionali documen-

tata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti) 
 

o Ruolo dei Periti ed Esperti formato dalle C.C.I.A.A. Liguri, Albo speciale dei Consulenti Tecnici dei Tribu-
nali di giurisdizione, Elenco speciale dei Consulenti Tecnici dei Tribunali di giurisdizione per le cause ri-
guardanti sinistri marittimi, Ruolo nazionale dei Periti Assicurativi in base alla legge 166/1992 ed ogni al-
tro Albo, Ordine e Collegio professionale riconosciuto, quando la specialità peritale prescelta rientra tra 
quelle previste dalla Legge istitutiva 

o attività professionali determinate dalle Regioni (Legge quadro per il Turismo 17/5/1983 – N. 217 – 
Art. 11) elenco ministeriale di cui al T.U. Imposte Dirette (DPR 29/01/1958 - N. 645 e successive mo-
dificazioni) . Art. 13) elenchi peritali doganali di cui al T.U. (DPR 23/01/1973 - N. 43) 

o licenziamento al termine di corsi di formazione specifica organizzati dal Collegio o da Enti da esso rico-
nosciuti o il tirocinio di almeno 2 anni presso un Associato del Collegio 

 
o età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari Corsi gestiti dal Collegio in col-

laborazione con l’Ente Regionale – ovvero appartenenti a Collegi ed Ordini riconosciuti 
o titolo di studio minimo per coloro ai quali il mercato del lavoro attribuisce indiscussa e riconosciuta e-

sperienza e per coloro che risultano già iscritti, all’atto della domanda in Elenchi pubblici legalmente 
ordinati 

o domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente 
privi di analoga associazione 

Si allega inoltre la documentazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico come in appresso indicato, delle 
"spese di segreteria per l'esame della domanda di ammissione", pari a € 50,00. 

Il Sottoscritto, al ricevimento della comunicazione di ammissione, si impegna a versare tempestivamente il con-
tributo annuale per l’anno sociale corrente di € 100,00  mediante bonifico sul conto bancario n. 000001832175, 
intestato al “Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti” all’IBAN IT85C0335901600100000121679 precisando la 
causale di versamento: “quota annua per il socio [nome e cognome]”. 
Il Sottoscritto autorizza il Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti al trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 
Luogo e data Firma 
 


