
Alla CAMERA DI COMMERCIO, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone Udine 
Via Morpurgo, 4 
33100 UDINE 

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ per le 
facoltà concessagli dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità 
in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi vigenti in materia (art. 76 d.p.r. 
445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

Di essere nato/a a  _________________________________________________________________________________________________ 

In data  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Di essere residente a  ______________________________________________________________________________________________ 

In via ________________________________________________________________________________________ n° civico _______________ 

Codice fiscale  ______________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza)  ____________________________________________________________________________ 

Altresì  
DICHIARA  

Di essere in possesso:  

- dei requisiti di cui all’art.4, del DM 1334 del 28/02/2012 ed in particolare:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, organizzato secondo i
criteri di cui al DM 1334 del 28/02/2012;

b) attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre
valutazioni organolettiche.

A tale fine  
CHIEDE  

l’iscrizione all’Elenco Nazionale (su base regionale) dei Tecnici ed Esperti degli Olii di Oliva Extravergini e 

Vergini. 

A tale fine allega: 
1) copia attestato di idoneità fisiologica;
2) copia attestati relativi ad almeno 20 sedute di assaggio;
3) fotocopia di documento d’identità in corso di validità
4) attestazione versamento diritti di segreteria pari a € 31,00.

Informativa privacy
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). 
L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del 
sito camerale https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli 
camerali.

Data _______________ Firma ___________________________________ 

Marca 
Da 

Bollo 




