
Spett.le

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via L. Einaudi, 23
25121 BRESCIA

                                                                                                                            camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI
OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRA VERGINI – Sezione della Regione Lombardia (Legge 3
agosto 1998, n. 313 e DM 7 ottobre 2021, art. 4).

Il sottoscritto …..............................................................................................................................
(nome e cognome)

nato a …..................................................................................... (prov..…...) il ….........................

residente a …...........................…............................................................................... (prov..…...)

Via …......................................................... n. …......  Cod. fiscale …............................................

tel. ...…...............................................                    fax n. ...…..................................................... 

e_mail …..........................................................       pec …..........................................................

domiciliato a …............................................................................................................ (prov..…...)

Via …......................................................... n. …......, 

DOMANDA

di essere iscritto nell’ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
ED EXTRA VERGINI, sezione della Regione Lombardia (Legge 3 agosto 1998, n. 313 e DM 7 ottobre
2021, art. 4).

A tal fine
D I C H I A R A

a)  di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per

assaggiatori  di olio di oliva realizzato secondo i criteri  stabiliti  nel decreto  7 ottobre 2021 del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o secondo le disposizioni previgenti;

b)  di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7, del

D.M.  7  ottobre  2021,  che  comprovino  la  partecipazione,  secondo  la  metodologia  prevista

dall'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute

nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, comprendenti ognuna

almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte in
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un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai

punti 5 e 6 dell'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.

SI IMPEGNA

➢  a comunicare alla Camera di Commercio competente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella

presente domanda;

➢  qualora consegua un attestato di idoneità al termine di un corso di formazione per capi panel

autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a trasmetterne copia alla

Camera di Commercio competente per l'inserimento dell'apposita annotazione nell'elenco.

E' A CONOSCENZA CHE

➢  ogni  tre  anni  dall'iscrizione,  è  tenuto  a  comunicare  alla  Camera  di  Commercio  l'interesse  a

permanere nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini,

producendo  idonea  documentazione  a  dimostrazione  delle  attività  svolte,  e  che  il  mancato

rispetto di tale comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco (art. 4, c. 10, DM 7 ottobre

2021).                                                                                                       

                                                                                                           FIRMA

Data ….................................                                (*) …...............................................................        

 (*) Firma digitale se la domanda è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata

OPPURE
Firma autografa, con allegata fotocopia di un documento d'identità valido, se la domanda è consegnata o inviata su
modulo cartaceo

Documentazione da allegare alla domanda:

➢ fotocopia dell’attestato di idoneità fisiologica;

➢ n. …… attestati rilasciati da un capo panel comprovanti la partecipazione ad almeno 20 giornate di
assaggio;

➢ copia della dichiarazione rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato
di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel stesso è responsabile di un comitato di assaggio
riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Informativa ex art. 13 del Reg. UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR)


