M A RCA
DA
BOL L O

Domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini.
Il sottoscritto_________________________________ nato a_____________________
Prov.____ il_______________ e residente in _________________________ Prov.___
Via__________________________________ n. _______
Cod.Fisc._______________________________Partita Iva ______________________
Tel._____________________Fax ____________________
E-mail _____________________ @ ____________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.
Allo scopo, il sottoscritto, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
•

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;

•

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,

•

di essere in possesso di un attestato rilasciato da un ente pubblico o di una
dichiarazione
sottoscritta dal 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, nel triennio precedente la
data di presentazione della domanda.

•

di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i
diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al
trattamento dei dati.

Il sottoscritto,

DICHIARA INOLTRE
a) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di
decadenza indicate nell'Allegato 1 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
b) di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico di procedimenti in corso
per l'applicazione delle misure di prevenzione ovvero di alcun provvedimento del
Tribunale che disponga, in via provvisoria, un divieto o una sospensione.
Allo scopo, allega la seguente documentazione:
1. Attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine del corso per assaggiatori di olio
di oliva organizzato da _____________________________ dal ____________ al
______________;
2. Attestato rilasciato da
________________________________, comprovante la
partecipazione a n. ___________ sedute di assaggio;
3. Marca da bollo da euro 14,62;
4. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria di euro 31,00, effettuato sul
CC/Postale n. 10671089, intestato alla Camera di Commercio di Nuoro;
5. Attestazione del versamento della Tassa di concessione governativa di euro 168,00
effettuato sul CC/Postale n. 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma;
6. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;

Data _____________

Firma del richiedente ______________________

