MARCA
Da
BOLLO

Protocollo
numero di iscrizione
del

RISERVATO ALL’UFFICIO

Alla Camera di Commercio IAA di Cuneo
Ufficio Vitivinicolo
piazza Prunotto n. 9/a - 12051 Alba
tel. 0173 292551

Il sottoscritto

Domanda di iscrizione nell'Elenco degli Esperti Degustatori
della provincia di Cuneo

C.F.

p.Iva
nato a
residente in

prov
prov

via
PEC

n

il
CAP
telefono

e-mail

CHIEDE
ai sensi del D.M. 25/07/03 di essere iscritto nell'Elenco degli Esperti Degustatori della provincia di
Cuneo per l'esame organolettico dei seguenti vini:
tutti i VQPRD della provincia
soltanto le seguenti D.O.

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
di aver partecipato a corsi organizzati da associazioni nazionali operanti nel settore della degustazione dei vini*
e di aver superato gli esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi (* indicare l’associazione)
di aver esercitato, nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, attività di
degustatore in forma continuativa
firma per esteso dell'interessato che, al sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA la veridicità di quanto contenuto nel presente modulo

data
luogo

firma per esteso
La sottoscrizione della presente domanda, contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve essere apposta
seguendo una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente della Camera di Commercio addetto al ricevimento della domanda;
- in altro momento, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Riservato al DIPENDENTE ADDETTO
il dichiarante identificato a mezzo di
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione
firma del dipendente addetto e timbro

ATTENZIONE: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio saranno soggette a controlli a campione
così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività di degustatore.
2. Tagliando di ATTESTAZIONE dei versamento di € 31,00 sul C/C postale n. 108126 intestato alla Camera di Commercio
di Cuneo, specificando come causale “Iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori”. Detto versamento può essere
effettuato anche presso gli sportelli dell’ufficio Vitivinicolo di Alba dove viene depositata la presente richiesta.
3. Tagliando ATTESTAZIONE del versamento della Tassa di Concessione Governativa di €168,00 sul C/C postale n. 8003
intestato all'Agenzia delle Entrate Tasse Concessioni Governative.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE
679/2016 disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

