(marca da bollo 16,00)

Alla Camera di Commercio,Industria,
Artigianato e Agricoltura - Area 2 Via Emerico Amari, 11
90139 PALERMO

Oggetto: Domanda di Iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini (D.M. N. 1334 del 28.02.2012)

Il/La Sottoscritto/a __________________, nato/a a ___________, Provincia di _____________,
il ____________, residente in Via ___________,
codice fiscale

CAP _________, tel. _______,

;

Recapito postale (se diverso dalla residenza):
DOMANDA
di essere iscritto nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
(D.M. N. 1334 del 28.02.2012).
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000
a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito secondo i criteri stabiliti
nell’allegato XII del Reg. CEE n. 2568/91, di cui allega copia;
b) di essere in possesso di un attestato rilasciato da un ente pubblico o di una dichiarazione
sottoscritta da un capo panel presidente di un comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto che
comprova la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia
prevista dall’allegato XII al Reg. CEE 2568/91.
c) di essere a conoscenza che l’iscrizione è subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei
requisiti di idoneità morale in base alla normativa vigente;
d) che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti
necessari per l’iscrizione, deve essere comunicata all’ Assessorato Agricoltura Servizio Produzioni
vegetali Via Regione Siciliana Palermo
Data

FIRMA
___________________________

documentazione allegata alla domanda da produrre in doppia copia:
1 – Copia dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di
oliva organizzato da ____________________, secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del Regolamento
CEE n. 2568/91.
2 – Attestato rilasciato da _________________, sede __________, ai sensi dell’art. art. 46 d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 403/98 comprovante la partecipazione ad almeno 20 sedute di
assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista nell’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91.
3 – Attestato di versamento diritti di segreteria di € 31,00 sul c/c postale 00406900 intestato CCIAA di
Palermo – Albi e Ruoli con causale “iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini ;
4) Titolo di studio;
5) copia del documento di identità in corso di validità.

