
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Spett.le 

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Parma 

Via Verdi, 2 – 43121 Parma  

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed 

extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313) 

 

Il sottoscritto Cognome _______________________________Nome________________________________ 

nato a _____________________________________________ il___________________________________  

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

residente a __________________________ (prov. ____ ) via________________________________ n°____ 

tel. ______________________ fax ______________________ e-mail_______________________________ 

 

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, consapevole delle sanzioni penali disposte dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 

 

1. di non avere riportato condanne definitive 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; 

 

2. 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, ovvero di un diploma o di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al 

termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 18/6/99 (data di emanazione 

della citata circolare ministeriale n. 5), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del Reg. CEE n. 

2568/91, di cui allega copia; 

 
 

MARCA DA 
BOLLO  
€ 16,00 



 

3. di essere in possesso di un attestato rilasciato da un ente pubblico o di una dichiarazione sottoscritta 

da un capo panel 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 cui allega copia; 

 

4. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero per le Politiche 

Agricole n. 5 del 18/6/99 e delle procedure amministrative relative alla gestione dell’elenco 

nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini adottate dalla Regione Emilia 

Romagna con la deliberazione che approva la presente modulistica, ed in particolare: 

− 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 all’ Assessorato Agricoltura Servizio 

Produzioni vegetali Regionale, viale Silvani 6,  Bologna 

 

 

Parma,_____/_____/_______                              Firma_______________________________ 

 

Documentazione allegata alla domanda: 
 

1. Copia dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio 

di oliva organizzato da  ____________________, secondo i criteri stabiliti nella circolare del 

Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99, secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del 

Regolamento CEE n. 2568/91. 

2. Attestato rilasciato da _________________, sede __________, ai sensi dell’art. art. 46 d.p.r. 445 del 

28 dicembre 2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 403/98 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. Attestato di versamento tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale 8003 –Agenzia 

delle Entrate – Ufficio di Pescara Tasse CC.GG. – causale: iscrizione nell’Elenco nazionale di 

tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini ; 

4. Ricevuta di versamento diritti di segreteria di € 31,00 sul c/c IBAN: 

IT89H0623012707000035434242 intestato CCIAA di Parma con causale “iscrizione Elenco tecnici 

ed esperti degli oli di oliva;  

5. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 


