
 ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
 Via Avogadro 4 
 28100 NOVARA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L’INCARICO DI PRELEVATORE DI VINI D.O.C. E D.O.C.G. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sesso M        F  
 
Data di nascita                        Luogo di nascita                                     Provincia 
_______________________________________________________________________ 
 
Residenza o indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Comune Prov. Via/piazza-n° civico CAP 
 
______________________________________________________________________ 
 
telefono  fax e-mail  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa sopra indicata e, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi,  
 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
 

 di essere cittadino italiano (ovvero cittadino del seguente Stato 
dell’U.E. _______________________________________) 

 
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _________________________ 
     (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, indicare la causa) 
 



 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in caso contrario: 
specificare la natura) 

     _____________________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
 
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare o compilare l’opzione che 

interessa) 
     laurea vecchio ordinamento in _________________________________ conseguita 

     nell’A.A. ___________ presso _______________________________ voto ________ 

     laurea specialistica/magistrale in _______________________________ conseguita 

     nell’A.A. ___________ presso _______________________________ voto ________ 

 
 di essere in possesso di patente di guida cat. ______ e di automezzo mod. 

______________ targato ____________ 
 
 di aver svolto le seguenti analoghe prestazioni lavorative per il periodo a fianco 

indicato: 
     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

 
 di impegnarsi ad attuare gli interventi di prelievo presso le Aziende produttrici in 

conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti entro giorni ________ dalla 
richiesta da parte della Camera di commercio I.A.A. di Novara 

 
 di pattuire il corrispettivo della prestazione in € __________ onnicomprensivo per 

ogni campione di vino prelevato 
 
 di aver acquisito le seguenti ulteriori esperienze nel settore vitivinicolo: 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 



 
 
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) 
Si comunica che l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, inclusa l’elencazione dei 
diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, è disponibile presso il Settore Promozione della 
Camera di Commercio di Novara – Via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara. 
 
 
Data ______________________ Firma ______________________________ 
 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un suo documento di identità personale, in corso di validità. 
 
 


