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Il Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio riconosce particolari
capacità e conoscenze a tutti coloro che intendono effettuare perizie in determinati settori
merceologici (subcategorie).

Il ruolo non abilita all'esercizio della professione ma ha una pura funzione conoscitiva:
consente ai professionisti del settore di avere una maggiore visibilità ed agli utenti di
avvalersi di professionisti con capacità ufficialmente riconosciute.

Il sistema di ricerca consente di conoscere i soggetti regolarmente iscritti al ruolo nella
provincia di Roma. E' possibile effettuare ricerche per cognome, codice fiscale oppure
subcategorie che fotografano l'attività di produzione di beni e servizi presenti nella
provincia di Roma nella quale i periti risultano iscritti.

Dettaglio della persona selezionata

Cognome ROSATI
Nome DANILA
Comune di nascita SORANO (GR)
Data di nascita 20/09/1958

Residenza VIA PASUBIO 4 
00195  ROMA  RM

Iscrizione ruolo N° 1874
Data iscrizione ruolo 05/12/2008
Categoria XXIV - ANTICHITA' E BELLE ARTI
Sub-Categorie 004 - MOBILI ANTICHI 

Ricerca Indietro

 
Attenzione: per quanto riguarda la Cat. XXV Attività varie subcat. 1) lingue straniere è
necessario inserire la lingua straniera richiesta (es.: inglese, francese, ecc...) altrimenti la
ricerca darà esito negativo. 
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