
 

 

Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed 

extravergini (Legge 3 agosto 1998, n. 313 - D.M. 18 giugno 2014) 
 

Alla C.C.I.A.A. di BRINDISI 

Via Bastioni Carlo V, 4/6  

72100 BRINDISI  

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________Nato/a  _____________________________________,  
Prov ___il__________________,residente in________________prov 
____via/piazza______________________________________________n._____cell __________________ 

PEC: _________________________________,   e-mail________________________________ 

codice fiscale ______________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere iscritto nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini.   

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali (art. 76 DPR n. 445/2000)  

DICHIARA  

 

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 

1) di essere in possesso dei requisiti richiesti; 

2) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

Allega inoltre copia conforme all’originale relativa a: 

 Attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso della circolare di cui all’oggetto; 

 Attestato, rilasciato dal capo-panel, comprovante la partecipazione a 20sedute d’assaggio; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data________________    

           

FIRMA 

 

                                                         

 

 

Marca da bollo 



Autocertificazione Titolo di Studio

(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009)

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________________ (__) il giorno 
__/__/____ e residente a _____________________________ (__) in via ______________________,

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono 
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, dotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________

conseguito in data __/__/____

presso ___________________________________________________

luogo e data

Firma

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 
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