
        Marca da bollo 
secondo il valore vigente 
            
               oppure 
assolta  in  modo virtuale 
Autorizzazione  Agenzia 
dell’Entrate  -  Direzione 
Regionale della Toscana 
Protocollo  n.  41855  del 
15/09/2020

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA PRATO
Sede legale Via del Romito 71
59100 PRATO
Sede distaccata Corso Silvano Fedi 36 
51100 Pistoia

PEC: cciaa  @pec.ptpo.camcom.it  

Il /La sottoscritto/a
 (cognome e nome)

nato/a a provincia di il residente (1) in

provincia di

Via                                                                                                                                                      n.

tel. fisso tel. cell. fax

e-mail  

pec

CF

recapito postale (se diverso dalla residenza) 

(prov.) via

RIVOLGE DOMANDA

 di  iscrizione  nell’Elenco  Regionale  degli  Esperti  degustatori  dei  vini  a  D.O.  della  Regione 
Toscana in base all’art. 8 del D.M. 12/03/2019; alla L.R.T.  13/12/2017, n. 73; agli artt. 20 e 21 
della L.R.T. 30/11/2012 n. 68;  al Regolamento 13/05/2013 n. 24/R, di attuazione della L.R.T. n. 
68/2012; 

 per le seguenti denominazioni di origine (2): _______________________________________________

 di inserimento negli Elenchi istituiti presso gli ambiti provinciali di: 

   Arezzo   Firenze   Grosseto   Livorno          Lucca             Massa Carrara       

   Pisa   Pistoia    Prato  Siena

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, 
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DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

 di  aver  partecipato  al  corso  (3) di _____________________________  organizzato  da 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  (associazione  nazionale 

ufficialmente riconosciuta operante nel settore della degustazione dei vini) e di aver superato 

l’esame a conclusione dello stesso in data __________________________.

Allegati:

a) copia dell’attestato di superamento di corsi inerenti la degustazione di vini a D.O.;

b) documentazione  attestante  l’esercizio,  in  modo  continuativo e  per  almeno  un  biennio 
antecedente alla data di presentazione della domanda, dell’attività di degustazione per i vini a 
D.O. per i quali viene richiesta l’iscrizione (vedi modello dichiarazione attività di degustazione 
pubblicato nel sito camerale),  e di aver effettuato le relative prove previste dall’art. 8 del D.M. 
12.03.2019  -  “In  modo continuativo”  si  intende  lo  svolgimento  di  almeno cinque  prove  di 
degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni;

c) fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità (4).

Diritti di segreteria
       
Versamento tramite PagoPA (5) (con avviso di pagamento generato dall'ufficio) di € 47,00 a favore 
della Camera di Commercio di Pistoia – Prato, indicando come causale “Diritti di segreteria per  
iscrizione elenco degustatori vino € 31,00 e imposta di bollo € 16,00” (6).

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR, allegata alla presente domanda.

Luogo e data  ___________________   Firma  _______________________

Note: 
(1) Gli interessati presentano la domanda alla Camera di Commercio di residenza. I soggetti che hanno la 
residenza al di fuori della Regione Toscana presentano la domanda alla Camera di Commercio di Firenze.
(2) Contrassegnare la/le D.O. per le quali si dichiara la specifica competenza. Si precisa, tuttavia, che gli  
iscritti all’elenco possono esercitare la propria attività per tutti i vini della regione.
(3) Indicare esattamente: l’attestato conseguito, la data del conseguimento e l’associazione che ha rilasciato 
l’attestato. 
(4) Se la domanda viene presentata dal diretto interessato, questi  può firmare davanti all’impiegato che 
riceve la pratica, previo accertamento dell’identità personale.
(5)  In alternativa, la somma può essere pagata  in contanti o con bancomat se la domanda è presentata 
direttamente allo sportello.
(6) Se sulla domanda viene apposto il bollo, l’importo da versare è pari ai soli diritti di segreteria di € 31,00.
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le presenti  informazioni,  sono rese,  conformemente  al  Regolamento generale sulla  protezione dei  dati  nell'Unione 
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è possibile 
accedere alle  informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla 
nostra pagina web www.  pt  po.camcom.it   Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
PISTOIA-PRATO
Sede legale in Prato - Via del Romito, 71
Sede secondaria in Pistoia – Corso S. Fedi, 36
Tel. 0574-61261
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

I  dati sono raccolti  in funzione e per le finalità 
del  procedimento  di  iscrizione  nell’Elenco 
Regionale  dei  Tecnici  degustatori  dei  vini  a 
DOCG  e DOC  della  Regione  Toscana  e  del 
procedimento di iscrizione nell’Elenco Regionale 
degli esperti degustatori dei vini a DOCG e DOC 
della Regione Toscana

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

- Art. 8 del D.M. 12/03/2019; 
- L.R.T. 13/12/2017, n. 73;
- Artt. 20 e 21 della L.R.T.  30/11/2012 n. 68;
- Regolamento  13/05/2013  n.  24/R,  di 

attuazione L.R.T. n. 68/2012

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I  dati  potranno  essere  comunicati  ai  soggetti 
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo 
per  motivi  inerenti  il  procedimento 
amministrativo.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  puoi 
chiederci  l’accesso  ai  tuoi  dati  personali  e  la 
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la 
limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto 
alla portabilità dei dati.
Inoltre,  hai  il  diritto  di  proporre  reclamo  al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  ai  fini 
dell’iscrizione negli Elenchi regionali.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 
partecipazione al relativo procedimento.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate  sulla  protezione  dei  tuoi  dati  sulla 
nostra  pagina  web  www.ptpo.camcom.it 
Amministrazione trasparente > Altri contenuti > 
Privacy
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