Periti ed Esperti iscritti nei ruoli delle C.C.I.A.A. e dei Tribunali
Casella postale n° 8 - Grosseto Centro
58100 - Grosseto
www.collegioperitifilatelici.it - info@collegioperitifilatelici.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare e spedire il modulo di iscrizione e tutta la documentazione necessaria, qui di seguito
specificata, mediante Posta Prioritaria, al seguente indirizzo:
COLLEGIO PERITI ITALIANI
VIA DEL TRAFORO N. 133
00187 – ROMA

Si prega, inoltre, di spedire una copia del solo modulo di iscrizione, sempre mediante Posta Prioritaria, al seguente
indirizzo:
COLLEGIO NAZIONALE PERITI FILATELICI ITALIANI
CASELLA POSTALE N° 8 – GROSSETO CENTRO
58100 - GROSSETO

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annua è di € 150,00 più una quota “una tantum” per la pratica di iscrizione pari a € 50,00 per
un totale (solo per il primo anno) di € 200,00. Il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della
domanda di iscrizione e della relativa documentazione preferibilmente mediante Bonifico Bancario intestato a:
COLLEGIO PERITI ITALIANI
presso: Credito Emiliano, ag. 2 di Roma sul c/c n° 90
IBAN:

IT74 Z030 3203 2010 1000 0000 090

specificando la causale di pagamento con il Vostro nome, oppure in alternativa con un assegno circolare non trasferibile
intestato a:
COLLEGIO PERITI ITALIANI
da spedire sempre all’indirizzo di Roma sopra indicato

DOMANDA DI ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:________________________________________ Nome: _____________________________________________
Nato a: ___________________________________________________ Prov.: _______ Il: ___________________________
Residente a: ______________________________________________ Prov.: ________ CAP: ________________________
Via: ________________________________________________________________________________ N.: _____________
Codice Fiscale: ________________________________________________ Email: _________________________________
Svolge l’attività di Perito Filatelico a: _______________________________ Via: ___________________________________
Presso la Ditta: _______________________________________________________________________________________
Tel. Ufficio: __________________________ Fax: __________________________ Cell.: ____________________________
DICHIARA
di essere iscritto come Perito Filatelico nei seguenti ruoli:
C.C.I.A.A. di: _________________________________________________________ N. :____________________________
Tribunale di: __________________________________________________________ N.: ____________________________
di avere il seguente titolo di studio: _______________________________________________________________________
di conoscere le seguenti lingue: __________________________________________________________________________
di essere immune da condanne penali.
CHIEDE
di essere iscritto con la qualifica di Socio Ordinario al Collegio Periti Italiani (C.P.I.)
di essere iscritto con la qualifica di Socio Ordinario al Collegio Nazionale Periti Filatelici Italiani (C.N.P.F.I.)

DESIDERA RICEVERE LA POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO

Via: ________________________________________ N.:________ CAP: ____________ Città: _______________________

Data: _________________ Firma Leggibile e Timbro: ________________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Alla domanda di iscrizione e alla ricevuta del bonifico bancario andranno inviati contemporaneamente per posta
anche i seguenti documenti:


Certificato anagrafico di cittadinanza e residenza (autocertificazione)



Certificato o attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio come Perito Filatelico (visura camerale)



Certificato o attestazione dell’iscrizione al Tribunale come Perito Filatelico o come CTU



Certificato Penale semplice in originale (non quello dei carichi pendenti).



Fotocopia del titolo di studio



Fotocopia della Carta di Identità in corso di validità



Curriculum vitae e dell’attività peritale filatelica fino ad oggi svolta



N° 3 foto tessere a colori per l’archivio e per il rilascio della tessera di riconoscimento

Importante: La mancanza dei documenti richiesti in tutto od in parte, oltre al pagamento della quota,
non permetterà l’esame e la delibera da parte del Consiglio Direttivo che si riunisce, in genere, ogni 2 o 3 mesi. Il
Certificato Penale dovrà essere successivamente ripresentato ogni 5 anni.
Possono essere iscritti come SOCI ORDINARI del C.N.P.F.I. tutti coloro che fanno regolarmente parte, con la
qualifica di Perito Filatelico, dei ruoli delle Camere di Commercio e/o dei Tribunali, oltre a coloro che possono comprovare, con
attestati validi ed appropriata documentazione, la propria idoneità all’esercizio della professione di Perito (artt. 2 e 5 dello
Statuto). Partecipano alle assemblee generali del Collegio con diritto di voto. Possono eleggere il Coordinatore Nazionale e il
Vice Coordinatore Nazionale con mandato triennale. Possono essere iscritti come Soci Ordinari sia i Periti che svolgono
prevalente attività peritale, sia i Periti che svolgono prevalente attività commerciale.
Sono stati iscritti come SOCI FONDATORI del C.N.P.F.I. coloro che hanno dato vita al Collegio stesso e, rispetto ai
Soci Ordinari, hanno il compito, l’onere e la prerogativa di vigilare e conservare nel tempo lo spirito ed i contenuti che hanno
originato l’esigenza della fondazione del Collegio. Partecipano alle assemblee generali del Collegio con diritto di voto. Hanno,
inoltre, la facoltà d’indire l’Assemblea dei Soci Fondatori, con funzioni propositive e per l’elezione, tra di essi, di un Consigliere
del Collegio da affiancare al Coordinatore Nazionale e al Vice Coordinatore Nazionale, con funzione di controllo, anch’egli con
mandato triennale (art. 28 dello Statuto). Tra di essi viene, infine, eletto, sempre con mandato triennale, il Responsabile di
Collegamento con la Presidenza del C.P.I.

