Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MARCA DA BOLLO
16,00 EURO



PERUGIA



TERNI

Oggetto: D.M. 11 novembre 2011, art. 6 – D.G.R. n. 1743 del 29.12.2011. Domanda di
iscrizione all’Elenco Regionale degli Esperti Degustatori dei vini a D.O., istituito con D.G.R.
n. 1743 del 29/12/2011.

Il sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ___________________________
(prov.______) il ______________________ residente in __________________________________
(prov.______) via_____________________________________C.F._________________________
tel.__________________cell._________________e-mail_________________________________,
già iscritto all’elenco dei “tecnici degustatori” presso la Camera di Commercio di ______________;
CHIEDE
di essere iscritto, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali 11 novembre 2011, l’iscrizione

nell’Elenco Regionale degli Esperti

Degustatori dei vini a D.O., istituito con D.G.R. n. 1743 del 29.12.2011 e a tal fine
DICHIARA
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,
A) di aver partecipato a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute
operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione
dei corsi stessi;
B) di aver esercitato l’attività di degustazione per almeno un biennio antecedente alla data della
presente richiesta per i seguenti vini D.O.C.G./D.O.C.: (barrare l’apposito simbolo  )





D.O.C.G. Montefalco Sagrantino
D.O.C.G. Torgiano Rosso Riserva
D.O.C. Assisi
D.O.C. Colli Altotiberini













D.O.C. Colli del Trasimeno
D.O.C. Colli Martani
D.O.C. Colli Perugini
D.O.C. Montefalco
D.O.C. Spoleto
D.O.C. Todi
D.O.C. Torgiano
D.O.C. Amelia
D.O.C. Lago di Corbara
D.O.C. Orvieto
D.O.C. Rosso Orvietano

C) di aver maturato nel periodo di riferimento per le denominazioni sopra indicate, adeguata
esperienza professionale comprovata dalla seguente documentazione attestante l’attività di
degustazione:
 dichiarazione/i del/i titolare/i della/e cantine presso cui si è svolta l’attività di degustazione con la
specificazione delle D.O.C.G./D.O.C. interessate;
 dichiarazione di aver partecipato a sedute di degustazione per le D.O.C.G./D.O.C. sopra indicate
nelle commissioni di degustazione istituite presso le Camere di Commercio;
 altro (specificare):_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 tecnici degustatori vini a D.O.”, 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) Documentazione comprovante la partecipazione ai corsi organizzati da associazioni nazionali
ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini ed il superamento di
esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi di cui alla lettera A);
3) Documentazione comprovante l’esperienza professionale acquisita per il periodo di riferimento,
nell’attività di degustazione dei vini D.O.C.G./D.O.C. come indicato alla lettera C);
4) Copia leggibile di un valido documento di identità del richiedente.

