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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI 
DELLA PROVINCIA DI: 

 ALESSANDRIA  ASTI

Il sottoscritto 

cod. fiscale P. Iva

nato a prov. il 

residente in prov. cap 

via n. 

e-mail telefono 

CHIEDE 

ai sensi del Decreto Interministeriale 12/03/2019 di essere iscritto  
nell’ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI per l’esame organolettico dei vini a D.O. di competenza della 

Regione Piemonte. 

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

DICHIARA 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa):

 diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia

 diploma di 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

 titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare)

presso 

sede dell’Istituto data conseguimento 

All’U.O. Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi 

Marca da bollo 
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 di aver esercitato, nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, attività di 

degustatore in forma continuativa presso: 
 

 
 

(allegare idonea documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività) 
 

 di aver maturato la comprovata esperienza professionale per i seguenti vini a D.O. : 
 

 

 

 

 

 

 

 di avere presentato analoga domanda di iscrizione presso la Camera di Commercio di: 
 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
1. Documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività di degustatore 
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000) 
3. Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 31.00 da corrispondere direttamente allo sportello in contanti o tramite bancomat. 

In alternativa è possibile: 
a) effettuare il pagamento spontaneo tramite il seguente link: 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAAA. In questo caso occorre scegliere dal menù a tendina la 
voce "Albi, Ruoli e Registri" e inserire nel box "Causale" i dati del richiedente; 
b) utilizzare l'Avviso di pagamento PagoPA per la cui emissione occorre contattare preventivamente l'ufficio, inviando una e-mail 
all'indirizzo registroimprese@aa.camcom.it avente ad oggetto il servizio richiesto. 

 
 

 ……………………………………………….. ………………………………………………. 

 data e luogo firma per esteso 
 
 

Nominativo di chi presenta la pratica se diverso dal richiedente 

nome e cognome  telefono  
 

e-mail  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL GDPR N. 679/2016. 

 
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-
Asti con sede legale in Alessandria, Via Vochieri 58 e sede secondaria in Asti, Piazza Medici 8 pec info@pec.aa.camcom.it . Il 
responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, pec 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it , e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011 5669255. I dati personali richiesti sono quelli 
minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi 
delle seguenti disposizioni normative: (L. 28 luglio 2016 n.154 - DGR 12 aprile 2019 n. 39-8764); il conferimento dei dati richiesti è 
necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del procedimento medesimo. I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente dal 
personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
espressamente nominati come responsabili del trattamento, e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli 
accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì 
destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di 
accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati 
ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono altresì destinati, ove normativamente previsto, 
ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal 
D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in 
conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato potrà esercitare il diritto di 
accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro 
trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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