
MODULO DI DOMANDA PER CAPO PANEL

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a_________________________ prov.                         il ___________________________________

Codice fiscale____________________________ Partita Iva_____________________________________                                                                                                   

residente a                                            prov.             via/piazza                               n.            cap__________

tel. Cell._____________________________________                                                                    

e-mail pec_____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento, dell’incarico di Capo Panel del Comitato di 
assaggio della Camera di Commercio di Catanzaro.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i., consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali;
□ di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale per l'attività da espletare;

con riferimento ai criteri individuati nell'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico, dichiara, inoltre,
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

□ di essere iscritto nella sezione della Regione Calabria dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti 

degli oli di oliva vergini ed extravergini tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali dal ___________________;

□ di avere la qualifica di capo panel;

□ di aver partecipato ad un numero di valutazioni annue pari a __________;

□ di non svolgere il ruolo di capo panel e vice capo panel in altro comitato riconosciuto.

con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere, di impegnarsi a:

□ partecipare alla selezione degli esperti degustatori;

□ curare, insieme al personale camerale, la presentazione della domanda di accreditamento dell’ente 



quale Comitato di assaggio presso il Ministero-PIUE, secondo la procedura prevista dal citato 

decreto;

□ gestire, insieme al personale camerale, l’organizzazione delle operazioni necessarie per il 

mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti dal regolamento;

□ adottare tutte le necessarie azioni, insieme al personale camerale, atte a garantire il buon 

funzionamento del servizio di panel test rivolto alle aziende di produzione e di 

commercializzazione di olio;

□ collaborare con la Camera di Commercio di Catanzaro in iniziative info-divulgative finalizzate 

alla valorizzazione della filiera olivicola del territorio.

ALLEGA

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae;
 copia dell’attestato di capo panel, conseguito al termine di un corso per assaggiatori.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni eventuale variazione relativamente alle 
notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.

Data_____________________
                                                                                            Firma del candidato

                                                                                          ………………………………….

CONSENSO PER L’INOLTRO DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE / PROMOZIONALI DA PARTE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

Io sottoscritto/a …………………………………………………..……, in qualità di soggetto Interessato,
• letta e compresa l’informativa privacy , contenuta nella manifestazione di interesse e specificamente le finalità ivi 
esposte e spiegate;
• informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sulla mia possibilità di 
candidatura:
                    
                              □ ACCONSENTO                                                □ NON ACCONSENTO

                                          
al trattamento dei dati personali da me conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali del Titolare 
in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del 
Sistema camerale.   
                                                                           
Data_____________________

  Firma del candidato
                                         

………………………………………………

Modulo da sottoscrivere con firma digitale, oppure con firma autografa allegando documento d’identità valido 
del firmatario


