
                                                                                                               
 
     Marca da bollo   
   

 
  
 Alla 
 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
 di BIELLA e VERCELLI 
 Piazza Risorgimento 12 
 13100 VERCELLI 
 
 

Domanda di iscrizione nell’Elenco dei Tecnici Degustatori 
della provincia di Vercelli 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ prov. (________) il ________________________ 

residente in ___________________________________________ prov. _____________ cap ______________ 

via ______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ fax ____________________ e-mail_________________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’Elenco dei Tecnici Degustatori dei vini a denominazione di origine controllata e garantita 
“Gattinara”, “Ghemme” e a denominazione di origine controllata “Bramaterra”,”Erbaluce di Caluso”, “Coste della 
Sesia” e “Canavese”, “Boca”, “Calosso”, “Colline Novaresi”, “Fara”, “Lessona”, “Sizzano”, “Valli Ossolane”. 
 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, in base all’art.76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

o diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico 

o diploma di enologo 

o diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico 

o diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico  

o titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso la Scuola/Istituto…………………………………………………………………………………… 
 
con sede a ………………………………………………………………………………nell’anno…………………….. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2) di aver esercitato, nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, l’attività di 
degustatore in forma continuativa, per i vini D.O.C. e D.O.C.G. presso: (specificare ed allegare idonea 
documentazione); 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) di aver presentato analoga domanda di iscrizione presso la Camera di commercio di …………………….. 
 
 
     (specificare ed allegare   idonea documentazione) 

 
 

Data _________________________ 

 Firma del richiedente  

 

____________________________________________________________ 

. 
 

 

 
 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 
- Documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività di degustazione, per il periodo minimo 

prescritto, per i vini a D.O.C. e D.O.C.G. per i quali è stata dichiarata la specifica conoscenza; 
- Attestazione del versamento di Euro 31,00 sul C/C postale n. 12511135 intestato alla Camera di Commercio 

di Biella e Vercelli con indicata la seguente causale: “Iscrizione Elenco dei Tecnici Degustatori”.  
- Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 sul C/C postale n. 

8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara con indicata la seguente causale: 
“Iscrizione Elenco dei Tecnici Degustatori” 

- Fotocopia   di valido documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di 
commercio di Biella e Vercelli per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo di competenza del 
settore Ricerca Economica, Strategia e Programmazione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso. 
In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
La base giuridica del trattamento è il D.M. 12/03/2019 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
e del turismo 
Il trattamento potrà avvenire sia su un supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Servizio fino alla conclusione del procedimento 
amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli, Piazza 
Risorgimento 12 Vercelli Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio 
del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd2@pie.camcom.it. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del citato Regolamento UE. 
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