BOLLO
16,00
Alla Camera di Commercio I.A.A.
Via L. Mercantini, 25
63100 ASCOLI PICENO

OGGETTO: Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini.

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________
nat__

a

______________________________________________prov.

_______

il ________________ e residente in _____________________________________
Via

_______________________________________

tel.

___________________

codice fiscale _______________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini ai sensi della L. n. 313/98 e della Circolare Ministero Politiche Agricole e
Forestali n. 5 del 18/6/1999 e a tal fine,
DICHIARA
-

di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica, conseguito al
termine di un corso per assaggiatori svolto secondo i criteri stabiliti
dall’allegato XII al Reg. CEE 2568/91;

-

di essere in possesso di almeno 20 (venti) attestati rilasciati da Enti pubblici
che comprovano la partecipazione ad altrettante sedute di assaggio nel
triennio precedente la data di presentazione della domanda.

Ascoli Piceno, lì _____________

_________________________

Allega:
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1. “attestazione” del versamento di € 31,00 sul c/c 181636 intestato a C.C.I.A.A. di Ascoli
P. (il versamento può essere effettuato anche presso lo sportello camerale);
2. copia attestato idoneità fisiologica;
3. n. ____ copie attestati partecipazione a sedute di assaggio;

4. fotocopia di un documento in corso di validità.

Informativa
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi
compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il
soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica della
compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono
conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Ascoli Piceno
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