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Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Ufficio Agricoltura 
Via A. De Curtis, 2 
88900 CROTONE 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI 
DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ Prov. ________ il ________________ 

residente in ________________________________________________________  Prov. _______ 

Via ____________________________________________________________ C.A.P. _________ 

C.F.     ___________________________________            tel.  ____________________________ 

 
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, 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 
 

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; 

 
DICHIARA 

 
a) 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 18/06/99; 
 
b) di essere in possesso di un attestato rilasciato da un Ente pubblico 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; 
 
c) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero per le Politiche 
Agricole n. 5 del 18/6/1999, ed in particolare: 

 
Imposta  

di 
bollo 
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- che l’iscrizione è subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di idoneità morale 
in base alla normativa vigente; 

- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti 
necessari per l’iscrizione, deve essere comunicata alla Camera di Commercio di Crotone – 
Ufficio Agricoltura. 

 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
 
1. Copia dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori 

di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche 
Agricole n. 5 del 18/06/99; 

2. Copia dell’attestato rilasciato da un Ente pubblico comprovante la partecipazione ad almeno 
20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista nell’allegato XII del 
Regolamento CEE n. 2568/91, nel triennio precedente la data di presentazione della 
domanda; 

3. Attestazione del versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria sul c.c.p. n. 16359887 
intestato alla Camera di Commercio di Crotone, con indicata la seguente causale : “Iscrizione 
Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini” (il 
versamento dei diritti può essere effettuato – in alternativa - in contanti presso lo sportello 
Agricoltura, contestualmente alla presentazione dell’istanza); 

4. Attestazione del versamento di Euro 168,00 per Tasse di Concessione Governativa sul c.c.p. 
n. 8003, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –  con indicata la 
seguente causale : “Iscrizione Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva 
Vergini ed Extravergini”; 

5. Copia, leggibile ed integrale, di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Firma 
        ___________________________________ 

(Allegare copia documento di riconoscimento) 

Spazio Riservato alla C.C.I.A.A.  

 
Doc. di Riconoscimento Tipo _________________ Nr. _____________________ rilasciato da _______________________________ 
 
In data _____________________ 
 
Crotone, lì _____________________                                                                                           Il dipendente addetto 
   
         ______________________________                             
 
 
(*) La sottoscrizione della presente domanda, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere apposta seguendo 
una delle seguenti modalità : 
 in presenza del dipendente della Camera di Commercio addetto al ricevimento dell’istanza ; 
 in altro momento allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (DPR n. 445 del 

28/12/2000, art. 38). 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , che i dati sopra indicati verranno trattati per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici (direttamente o attraverso il 
sistema informatico camerale – Infocamere) che senza tale ausilio. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede in Crotone – Via A. De Curtis, 2. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i 
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
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