Marca da
bollo
11,00 Euro

Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Ascoli
Piceno
Via L. Mercantini, 25
63100 Ascoli Piceno

Domanda di iscrizione all’elenco dei:


TECNICI DEGUSTATORI VINI DOC;



ESPERTI DEGUSTATORI VINI DOC.

Il sottoscritto_____________________________________________________ nato
a ____________________________________________________prov.(___)
il_______________ residente in ______________________________prov.(___)
via_________________________ codice fiscale__________________________
(ai sensi della Legge n.164 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni)

CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco dei____________________________________
Per i vini a DOC della provincia di Ascoli Piceno.
Ai sensi e agli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica n.445
del 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa

DICHIARA:
1. di non aver riportato condanne definitive per reati ostativi e non essere
assoggettato a misure di prevenzione personale;
2. di aver prestato domanda di iscrizione nell’elenco dei_______________________
tenuto dalla Camera di Commercio di ___________________________________;
3. di non aver presentato analoga domanda;
4. essere in possesso del seguente titolo titolo di studio _______________________
conseguito in data___________________presso __________________________
(per gli esperti degustatori è sufficiente il diploma di scuola dell'obbligo);

5. di aver esercitato l’attività di degustazione dei vini per almeno un biennio
antecedente alla data di presentazione della domanda, in forma continuativa;
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6. di aver frequentato con esito positivo un corso organizzato da Associazioni
nazionali operanti nel settore della degustazione dei vini
presso____________________________________(solo per esperti degustatori).

Data ____________________

Firma _____________________________

ALLEGA:
-

documentazione contabile comprovante il biennio di attività di degustazione di vini DOC;

-

attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di 129,11 Euro sul
conto corrente n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

-

versamento di 31,00 Euro per diritti di segreteria;

-

fotocopia documento riconoscimento 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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