
Domanda di iscrizione

Elenco regionale dei TECNICI ed ESPERTI degustatori dei vini a D.O. della Regione Toscana

          Alla
Camera di Commercio 
della Maremma e del Tirreno
Piazza del Municipio 48
57123 Livorno

PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Il/la sottoscritto/a   C.F. 

nato/a  (prov. ) il 

residente in  (prov. ) CAP 

via   tel. 

e-mail 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale chiede di ricevere le comunicazioni:

CHIEDE

l’iscrizione nell’ELENCO Regionale (barrare la voce che interessa):

TECNICI degustatori

ESPERTI degustatori

dei vini a D.O. della Regione Toscana per le seguenti province di attività:

Arezzo     Firenze     Grosseto     Livorno     Lucca      

Pisa         Pistoia      Prato        Siena       Massa Carrara             

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze
anche penali, derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76

DICHIARA
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio (solo per i TECNICI degustatori):

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico

diploma di enologo

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico

diploma di  laurea  in  scienze  delle  preparazioni  alimentari  con specializzazione  nel

settore enologico
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Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale giusta 
autorizzazione dell’agenzia 
delle Entrate - Direzione 
Regionale della Toscana 
prot. 33242/12/7 del 
15/07/2016



conseguito nell’a.s./anno accademico  

presso 

con sede in 

titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare)   

      

      conseguito presso 

      in data (1)

 Di  aver  partecipato  al  corso  di  degustazione  organizzato  dalla  seguente  Associazione

Nazionale  ufficialmente  riconosciuta  operante  nel  settore  enologico

e di avere superato l’esame finale con esito positivo in data 

(solo per gli ESPERTI degustatori);

 Di avere  esercitato  per  almeno  un  biennio  in  modo  continuativo,  antecedente  alla  data  di

presentazione della presente domanda, l’attività di degustazione per i vini a D.O. e di  aver

effettuato le relative prove previste dall’art. 8 del DM 12.03.2019 (2) e indicate in dettaglio

nella dichiarazione allegata.

Dichiara  altresì  di  aver  preso  visione  dell’Informativa  sulla  Privacy  resa  dalla  Camera  di
Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 206/679, pubblicata sul
sito  istituzionale  camerale  al  seguente  indirizzo  url:  http://www.lg.camcom.it/pagina
1573_agricoltura.html

Data Firma _______________________________________

(1) Per  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  indicare  la  competente  autorità  consolare  italiana  che  ha  rilasciato
l’eventuale dichiarazione di valore e legalità del titolo di studio medesimo.

(2) Cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

ALLEGATI

 Copia  dell’attestato  di  superamento  dei  corsi  inerenti  la  degustazione  dei  vini  a  D.O.  (solo  per
ESPERTI degustatori).

 Attestazione comprovante l’esercizio dell’attività con l’indicazione delle relative prove di degustazione
per la/e denominazione/e interessata/e.

 Copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Versamento di € 47,00 indicando come causale “Diritti di segreteria per iscrizione elenco degustatori vino
€ 31,00 e imposta di bollo € 16,00” a favore della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, da
effettuare  tramite  sistema  PagoPA,  come  da  indicazioni  presenti  alla  pagina
https://www.lg.camcom.it/pagina1678_elenco-dei-tecnici-ed-esperti-degustatori-di-vino-a-do.html
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http://www.lg.camcom.it/pagina%201573_agricoltura.html
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