Domanda di iscrizione

Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
(legge 3 agosto 1998, n. 313- D.M. 28 febbraio 2012 art.4)

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA
Piazza Felice Cavallotti n. 3
98122 Messina
Il /La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via
tel.

fax

CF

recapito postale (se diverso dalla residenza)

RIVOLGE DOMANDA
di iscrizione nell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3
agosto 1998, n. 313). A tal fine,

DICHIARA
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:

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 di olio di oliva, di cui allega copia;

b) 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 nell'anno precedente la data di presentazione della
domanda, di cui allega copia;

Messina, ___________________ Firma ______________________________________________

