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Alla Camera di Commercio  
di Frosinone 
Via Roma, snc  
03100 FROSINONE  

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco dei Tecnici  di cui all’Avviso pubblico prot. 6216 del 

19/05/09, integrato con Avviso pubblico prot. 6812 del 04/06/09. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________(Prov. _________) il   _____/_____/_____,    residente 

a__________________________________(Prov._______), in (via/piazza) _______________ 

______________________n._____ CAP ________ Codice Fiscale __________________________  

RECAPITO POSTALE ____________________________________________________________________________  
 
TEL. _____________________________________ CELL. _______________________________________________  
 
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA –  SITO WEB ____________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a nell’ Elenco dei Tecnici per le attività di verifica sui soggetti 
aderenti al sistema dei controlli della Denominazione “Fagiolo Cannellino di Atina” . 
 
A tale scopo, conscio/a delle responsabilità penali per dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 
21 della Legge n. 241/90, nonché degli art. 2 e 4 della Legge n.15/68, 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto  

 nell’dine degli Agronomi  

 nel Collegio dei Periti Agrari 

 nel Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 
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-       di avere       non avere    procedimenti penali e/o disciplinari in corso. 
  In caso di risposta affermativa indicare quali:  
   ______________________________________________________________________  
 
   ______________________________________________________________________  

 
Inoltre, 

 
DICHIARA 

 
 
- di accettare le disposizioni dell’avviso pubblico prot. 6216 del 19/05/09, integrato con avviso 
pubblico prot. 6812 del 04/06/09; 
- di impegnarsi a  prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto 
alle parti. 
 
Allega alla presente domanda: 
 
1. curriculum vitae  
2. fotocopia carta d’identità 
3. altro  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
________________                                                Firma_________________________ 
(luogo e data) 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del 
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel 
pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi e ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in Viale Roma – 03100 
FROSINONE. 
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema 
Camerale. 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del 
trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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