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Processo: GESTIRE ALBI REGISTRI
RUOLI ELENCHI
Sottoprocesso: Albi e ruoli professionali

Domanda di iscrizione
Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
(Legge 3 agosto 1998, n. 313 - D.M. 18 giugno 2014, G.U. n. 1199 del 28/08/2014)
Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Piazza XXIV Maggio 1
60100 ANCONA

Marca da
bollo da
Euro

Il /La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via
tel.

fax

CF

recapito postale (se diverso dalla
residenza)
CHIEDE

L’iscrizione nell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3
agosto 1998, n. 313). A tal fine,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1-2-3 della Legge 15.05.1997 n. 127 e del D.P.R. 20.10.1998 n. 403, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

di non avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli
articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l’interdizione dai
pubblici uffici di durata superiore a tre anni, ovvero di aver riportato condanne penali per le quali è
intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;

DICHIARA



di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche
Agricole n. 5 del 18/6/99, ovvero di un diploma o di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al
termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva;



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, di cui allega copia;
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di essere in possesso di n._____ attestati di partecipazione a sedute di assaggio.

Si allega:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- versamento di EURO 31,00 per diritti di segreteria da effettuare in contanti presso l’ufficio oppure con
bonifico bancario presso UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA SEDE DI ANCONA VIA MARSALA 60121 ANCONA - IBAN: IT89F0311102600000000001033 - BIC: BLOPIT22 (allegare ricevuta con il
CRO).

Ancona, ________________

Firma ____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui la Camera di Commercio entrerà in
possesso, La informiamo quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati a Lei riferiti, forniti direttamente o comunque acquisiti, saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi diritti.
I dati sono trattati al fine del procedimento cui si riferisce la domanda.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, su supporti cartacei e mezzi informatici.
Diffusione e comunicazione dei dati. Ambito territoriale di comunicazione
I dati possono essere diffusi per le sole finalità istituzionali proprie della C.C.I.A.A.; per le stesse finalità
possono essere comunicati alle seguenti tipologie di soggetti: (es. Enti Pubblici, aziende richiedenti, ecc.).
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.L. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; conoscere
l’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento nonché gli estremi identificati del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona con sede in P.zza XXIV Maggio, 1.
Responsabile del Trattamento
Responsabile del trattamento è il dirigente dell’area anagrafe economica.

