Domanda di iscrizione

Elenco Regionale dei TECNICI Degustatori dei vini DOCG E DOC della Regione Toscana
Alla
CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA
E DEL TIRRENO – Sede di Grosseto
Via Cairoli, 10
58100 - GROSSETO

Marca da
bollo
secondo il
valore
vigente

Il /La sottoscritto/a
nato/a a

residente (1) in

il
via

tel.

fax

e-mail

C.F.

_________________________________________________

recapito postale (se diverso dalla residenza)
RIVOLGE DOMANDA


di iscrizione nell’Elenco Regionale dei TECNICI degustatori dei vini a DOCG E DOC della Regione
Toscana (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 61/2010, art. 6 D.M. 11/11/2011, Deliberazione GRT n. 1251 del
27/12/2011).



per le seguenti denominazioni di origine (2):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



di inserimento negli Elenchi istituiti presso le Camere di Commercio di: (si prega di contrassegnare i
capoluoghi di provincia nel caso in cui si intenda essere inseriti, oltre a quella di Livorno, negli Elenchi
istituiti presso altre Camere di Commercio della Toscana)











Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
1. di essere in possesso del titolo di studio (3) _____________________________ conseguito

nell’anno accademico__________________ presso __________________________________;
2. di aver esercitato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda l’attività di

degustatore in forma continuativa per i vini DOCG o DOC _____________________________;

Allegati:
1) Originale o copia conforme dell’attestato di superamento di corsi inerenti la degustazione vini;
2) Documentazione attestante l’esercizio, in forma continuativa e per almeno un biennio antecedente alla
data di presentazione della domanda, dell’attività di degustazione per i vini DOCG o DOC per i quali
viene richiesta l’iscrizione;
3) Attestazione del versamento di Euro 31,00 dei diritti di segreteria da versare sul conto corrente postale
n. 1033828730 intestato alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno - sede di Grosseto
specificando come causale “ISCRIZIONE ELENCO TECNICI DEGUSTATORI VINO A D.O.”;
4) Fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità (4).
Luogo e data ___________________

Firma _______________________

Note :

(1) Gli interessati presentano la domanda alla Camera di Commercio di residenza. Coloro che hanno la residenza al di fuori della
Regione Toscana presentano la domanda alla Camera di Commercio di Firenze.
(2) Contrassegnare la DOCG/DOC o le DOCG/DOC per le quali si dichiara la specifica competenza. Si precisa, tuttavia, che gli
iscritti all’elenco possono esercitare la propria attività per tutti i vini della regione.
(3) Indicare esattamente: il titolo di studio conseguito, la data del conseguimento e la sede dell’Università o dell’istituto scolastico che
ha rilasciato il titolo.
(4) Se la domanda viene presentata dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo
accertamento dell’identità personale.

Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, per gli iscritti nell’elenco regionale toscano degli esperti
degustatori dei vini DOC E DOCG
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 La informiamo che:
 I dati da Lei forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 6 del DM 11/11/2011 per la formazione
dell’elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini a DOCG e DOC;
 Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria e dell’iscrizione nell’elenco suddetto;
il mancato conferimento comporta quindi la NON iscrizione nell’elenco;
 Ogni anno l’elenco dei tecnici degustatori dei vini DOCG e DOC sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
 Titolari del trattamento dei dati sono rispettivamente:
(1) la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del luogo di residenza, per la
raccolta dei dati e la gestione dell’elenco a livello provinciale. La Camera di Commercio ha
individuato come Responsabile del trattamento dei dati il Segretario Generale Dr. Pierluigi
Giuntoli;
(2) la Regione Toscana – Giunta Regionale che ha individuato come Responsabile del trattamento dei
dati il Dr. Stefano Barzagli, Dirigente Responsabile del Settore produzioni agricole e vegetali della
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Area di
coordinamento Sviluppo Rurale;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei suddetti titolari del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero
l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco degli stessi.
Luogo e data _______________________

Firma ___________________________

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………il………………………………………..
autorizzo inoltre la comunicazione dei miei dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza ed
eventuali domicilio, indirizzo e-mail e numero fax) a: Camere di Commercio, Unioncamere Toscana, Enti
pubblici di Ricerca (CNR e Università) al fine di ricevere documentazione e/o informazioni relative a
seminari/iniziative promosse dai suddetti enti, attinenti al settore dei vini a denominazione di origine.
Luogo e data _________________

Firma ___________________________

