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      CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE 
      ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. 
      Viale Roma 03100 FROSINONE 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ELENCO DI TECNICI  PER LE VERIFICHE ISPETTIVE PER LE  
SUI SOGGETTI ADERENTI AL SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA 
PRODUZIONE DI VINI  A D.O.. (Avviso pubblico prot. 2437 del 
18/02/2010). DOMANDA D'ISCRIZIONE. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a __________________________________(Prov._____) il ______/______/______  

residente in __________________________________________________(Prov. ______)  

via ________________________________________________ cap ___________ , 

codice fiscale _________________________P.I.V.A. _____________________________  

Tel.________________________________Cell.________________________________ 

E-mail ________________________________  

CHIEDE  

di essere iscritto nella                SEZIONE A                        SEZIONE B 
 
dell'Elenco di TECNICI per le attività di verifica sui soggetti aderenti al sistema dei 
controlli per la produzione dei  vini a D.O. di cui la CCIAA è organismo di controllo. 

A tale scopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

DICHIARA  

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_______________________________ _______________________________  

2. Di essere iscritto:  
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• nell'Ordine degli Agronomi di ______________________________ al n°________ 

• al Collegio dei Periti Agrari di _____________________________ al n°________ 

• al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di _______________________ 

al n°_____________  

3. di possedere, relativamente alle sezioni dell'elenco di cui si chiede 
l'iscrizione, la  formazione professionale e l'esperienza specifica per le tipologie 
di controlli da effettuare   quali: 
 

- Sezione A: conoscenza ampelografica dei vitigni dei rispettivi disciplinari 
di produzione, sesto d’impianto,tipo allevamento, piani di controllo, 
calcolo della resa ad ettaro;  
- Sezione B: pratica delle operazioni tecnologiche dei rispettivi 
disciplinari, pratica dei registri di cantina (carico, taglio, assemblaggio 
declassamento, imbottigliamento ecc.) , pratica dei prelievi; 

 

4. � di non avere procedimenti penali e / o disciplinari in corso;  
5. di accettare integralmente le disposizioni di cui all'Avviso Pubblico prot. 2437 del 
18/02/2010;   
6. di impegnarsi a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza 
rispetto alle parti; 
7. di impegnarsi a non accettare incarichi ispettivi nei confronti delle imprese preso 
le quali ha prestato negli ultimi tre anni lavoro di consulenza e o dipendenza.  
 
Allega alla presente domanda  

• curriculum vitae  
• fotocopia documento di identità in corso di validità  
• documenti validi ad attestare l'esperienza nel settore (ad esempio certificazione 
delle aziende conferenti gli incarichi di lavoro o di consulenza da cui risulti il tipo di 
attività svolta a titolo oneroso come dipendente o consulente e il periodo di 
svolgimento): _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• altro _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Data_________________                                                                Firma 

       _________________________ 


