Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MARCA DA BOLLO
16,00 EURO
 PERUGIA - Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia
 TERNI - Largo Don Minzoni, 6 – 05100 Terni

Oggetto: Decreto MIPAF del 18/06/2014 – L. n. 313/98. Domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici
ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini.
Il sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a ___________________________
(prov.______) il ______________________ residente in ____________________________________________
(prov.______) via_______________________________________________C.F._________________________
tel.__________________cell._________________e-mail____________________________________________,
CHIEDE
di essere iscritto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
18/06/2014 (G.U. n. 199 del 28/08/2014) nell’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed
Extravergini istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n.313/98.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. e int., consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
A) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori,
organizzato secondo i criteri stabiliti dal decreto conseguito presso

________________________________________________________in data ______________

B) di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo
la metodologia prevista dall’allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio tenute in giornate
diverse e nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre
valutazioni organolettiche.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.
Data ___________

Firma
____________________________

Allega:
1) Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria indicando la causale “Iscrizione Elenco Nazionale dei
Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini”, da effettuare:
- sul c/c 134064 intestato alla Camera di Commercio di Perugia
oppure
- sul c/ 11050051 intestato alla Camera di Commercio di Terni
2) Copia conforme dell’attestato di idoneità fisiologica come indicato alla lettera A);

3) Copia conforme del/i attestato/i comprovante/i la partecipazione a sedute di assaggio come indicato nella lettera B)

4) Copia leggibile di un valido documento di identità del richiedente.

