
Allegato A – Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di 

ispettore per l'attuazione dei piani di controllo degli Operatori delle Filiere: Fichi di Cosenza DOP e 

Vini a DO Terre di Cosenza. 

Alla Camera di Commercio di Cosenza 

Via Calabria, 33 

87100 Cosenza 

mail: agricoltura@cs.camcom.it  

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ (____) 

il ____________________ codice fiscale ____________________________________________  

tel. __________________ e-mail _________________________ cell. ________________________ 

fax __________________ 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei 

benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiera 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’elenco di candidati idonei per il conferimento di incarichi di verifica ispettiva 

nelle filiere produttive Fichi di Cosenza DOP e vini a DO Terre di Cosenza. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 

DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di ____________________________________ Provincia 

______ in Via ____________________________________________ n._____ 

- di essere cittadino ___________________________ e di godere del pieno esercizio dei diritti 

civili; 



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

conseguito nell’anno accademico _______/________ presso l’Università 

__________________________________con sede in ________________________ 

- di avere un esperienza professionale di almeno tre anni nel settore vitivinicolo e/ortofrutticolo 

o dei fichi comprovata dalle lettere di incarico e/o contratti allegati al curriculum vitae 

(allegato B); 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa privacy di cui al richiamato art. 10 dell’avviso di selezione, 

presta il proprio consenso (sottoscrizione facoltativa) all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a 

ricevere informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mediante posta cartacea e newsletter) relative 

ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Cosenza, nonché 

dalla relativa Azienda Speciale Promocosenza: 

Non acconsento   ☐                                   Acconsento   ☐ 

ALLEGA 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

FIRMA 



 

Allegato B – Curriculum vitae 

Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di ispettore per l'attuazione dei piani di controllo 

e certificazioni degli operatori delle filiere: Fichi di Cosenza DOP e Vini a DO Terre di Cosenza. 

COGNOME e NOME: _____________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ (_____) il _________________ 

 

Requisiti e Titoli Preferenziali Esperienze – Incarichi – Durata – Enti di formazione 

• Esperienza di almeno tre anni nel settore vitivinicolo e/o ortofrutticolo/fichi (*); 

• Partecipazione ad un corso specifico sulla conduzione delle verifiche ispettive in accordo con i 

requisiti della norma UNI EN ISO 19011 o ad altri corsi di formazione nelle materie oggetto 

delle verifiche ispettive (*); 

• Esperienza di verifiche ispettive nei prodotti DOP/DOC e IGP/IGT (*); 

• Master, dottorati e specializzazioni post-laurea; 

• Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi o Collegio dei Periti Agrari (*). 

 

(*) E’ necessario allegare le opportune referenze, lettere di incarico o contratti, copie di attestati di 

corsi di formazione e copie di attestati di iscrizione a Ordini o Collegi Professionali. 

 

FIRMA ____________________________ 



 

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER 
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI 
ALL’ART. 4 (Obblighi dell’Incaricato) 

Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di ispettore per l'attuazione dei piani di controllo 

e certificazioni degli operatori delle filiere: Fichi di Cosenza DOP e Vini a DO Terre di Cosenza. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO di NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(Cognome) (Nome) 

nato/a _____________________________________________ (______) il _________________ 
(Comune)  (Prov.) 

residente a _____________________ (_____) in ______________________________________ 
(Comune)  (Prov.) (Indirizzo) 

n. civico ___________    codice fiscale _______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445  

DICHIARA 

• di impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio di Cosenza eventuali rapporti di 

dipendenza e/o consulenza in atto con operatori oggetto di ispezioni; 

• di non accettare rapporti di dipendenza e/o consulenza dalle imprese oggetto di verifica 

ispettiva per il periodo di incarico svolto per conto della Camera di Commercio di Cosenza per 

il periodo di incarico svolto per conto della Camera di Commercio di Cosenza e nei 12 (dodici) 

mesi successivi alla conclusione dello stesso; 

• di tenere riservata ogni documentazione o informazione di cui verrà a conoscenza 

nell’esecuzione delle verifiche ispettive. 

• di impegnarsi a non svolgere attività di controllo per conto di altri organismi pubblici o privati 

operanti nel settore vitivinicolo, ortofrutticolo e dei fichi. 



Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

______________________________________ 

(luogo) (data) 

In Fede 

________________________________ 

Alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del dichiarante. 


