Stampa modulo

bollo

Alla REGIONE CAMPANIA - Assessorato Agricoltura - SeSIRCA
per il tramite della
CAMERA di COMMERCIO I.A.A. di CASERTA

Il sottoscritto ...................................................................., nato a .............................................. Pv. .....
il ..........................., residente in .................................................... alla via ................................................. n....
• vista la legge n.313 del 3.8.98, che istituisce l’Elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il MIPA, in luogo del
corrispondente Albo Nazionale;
• vista la legge 169/92, relativa alla disciplina per il riconoscimento delle DOC degli oli di oliva vergini ed
extravergini;
• visti il DM 23.6.92 e il DM 14.5.96, che istituiscono e regolamentano l’Albo nazionale degli
assaggiatori;
• vista la circolare n.5 del 18.6.1998 del Ministero per le Politiche Agricole, relativa alle modalità di
controllo sugli oli a DOP e ad IGP, modalità di iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva extravergini e vergini, corsi per assaggiatori di oli;
• essendo in possesso dei seguenti requisiti:
1. idoneità morale;
2. attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine del corso organizzato dal
.....................................................................................................................................................;
3. attestato rilasciato dal .................................................................................................. comprovante
la partecipazione ad almeno n.20 sedute di assaggio nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda.

CHIEDE
l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini a
denominazione di origine controllata.
.......................... lì ............................
Firma __________________________________________

DOCUMENTAZIONE
• Istanza in triplice copia (di cui una in bollo) debitamente sottoscritta (firma non autenticata);
• Copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
• Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria intestato a Camera di Commercio I.A.A. di
Caserta, c.c.p. n. 13088810 (causale: iscrizione Elenco Nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata);
• Originale o copia autenticata in bollo dell’attestato di partecipazione a corsi di specializzazione in
degustazione di oli, con relativo attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per
assaggiatori organizzato secondo i criteri fissati dalla Circolare MIPA n.5/99:
• Originale o copia autenticata in bollo dell’Attestato rilasciato da Ente pubblico che comprovi la
partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’Allegato XII al Reg. CE 2568/91, ad almeno n.20
sedute di assaggio nel triennio precedente la data di presentazione della domanda;
• Autorizzazione all’iscrizione nell’Elenco rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, qualora il
richiedente sia dipendente di una Pubblica Amministrazione. In caso contrario, la S.V. è invitata a
compilare e presentare dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà nella quale sia indicata la propria
attività lavorativa.

