
          ALLEGATO 2 

Domanda di iscrizione 

Elenco regionale dei tecnici degustatori dei vini a denominazione di origine 

(D.O.) della Regione Abruzzo 

 

                            Spett.le Regione Abruzzo      

                                 Dipartimento Agricoltura  

                                 Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità 

                     Via Catullo, 17 

       65127 Pescara (PE) 

        PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (prov.) ________ il ________________ residente in 

via ______________________________ n. ____ città ______________________ (prov.)_______ 

cap __________________ tel. cellulare ______________________________________________ 

PEC ___________________________________ e-mail ___________________________________ 

C.F.  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco regionale dei TECNICI DEGUSTATORI dei vini a D.O. della Regione 

Abruzzo, (art. 65, comma 5 della legge n. 238 del 12.12.2016 e art. 8 del  decreto  MIPAAFT 

12/03/2019),  

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 

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,  

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa): 

 

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia 

conseguito presso____________________________________; in data _________________  

diploma di enotecnico 

conseguito presso____________________________________; in data _________________  

                

 

Marca da bollo 

secondo il valore 

vigente 
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diploma di enologo 

conseguito presso____________________________________; in data _________________  

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico 

conseguito presso____________________________________; in data _________________  

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore 

enologico conseguito ________________________________; in data __________________  

titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare) 

conseguito presso ___________________________________; in data _______________(*)  
 

(*) Per titoli di studio conseguiti all’estero indicare la competente autorità consolare italiana che ha 

rilasciato l’eventuale dichiarazione di valore e legalità del titolo di studio medesimo. 

 

2. di aver esercitato, in forma continuativa**, per almeno un biennio antecedente alla data della 

presente domanda, l’attività di degustatore per i vini a D.O. come risulta dalla documentazione 

elencata di seguito e allegata in copia alla domanda.  In particolare le prove di degustazione (effettuate 

presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni nazionali 

ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico) sono le seguenti:  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

in data _____________ presso ______________________________________________________  

** devono essere state effettuate almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di 

ciascuno dei due anni (minimo 10) 

3. di allegare:  

a. documentazione attestante l’esercizio, in forma continuativa, antecedentemente alla data della 

presente domanda, l’attività di degustatore per i vini a D.O. (minimo 10) 

b. copia (fronte e retro) di un documento di identità del firmatario, in corso di validità.  

 

Luogo e data _______________________________ Firma _________________________________ 



 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per il procedimento di iscrizione 

all’ Elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini a D.O. ricadenti sul territorio della 

Regione Abruzzo, istituito ai sensi dei REG (UE) 1308/2013, REG Delegato (UE) 2019/33 e REG di esecuzione (UE) 

2019/34, nonché del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 

2019.  

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 

come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

I Suoi dati personali (nome e cognome – luogo e data di nascita- codice fiscale – indirizzo di residenza – indirizzo di 

posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC), numero di telefono  sono trattati al fine di istruire le istanze 

presentate da privati cittadini per l’iscrizione nell’ Elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per 

i vini a D.O. ricadenti sul territorio della Regione Abruzzo, istituito ai sensi dei REG (UE) 1308/2013, REG Delegato 

(UE) 2019/33 e REG di esecuzione (UE) 2019/34, nonché del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, 

forestali e del turismo 12 marzo 2019.  

2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Abruzzo, nella figura del suo legale 

rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 l’Aquila (AQ). 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al 

seguente indirizzo mail: dpo@regione.abruzzo.it.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali A seguito di istruttoria positiva per l’iscrizione nello specifico elenco 

di degustazione, il suo nome e il suo cognome verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul 

sito della Regione Abruzzo. I suoi dati personali saranno successivamente comunicati all’Ente di Controllo per la specifica 

denominazione di origine, al fine di costituire la relativa Commissione di degustazione.  
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