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MODELLO/ALLEGATO F - 47 
Produzione e vendita di pane 
fresco 
L.R. n. 4/2016, artt. 6 - 7 
La presente comunicazione può essere 
presentata come modello a sé stante, o in 
allegato alla DUA solo qualora fosse 
presentato contestualmente all’acquisizione 
del titolo abilitativo d’esercizio
Si usa per: 
L’utilizzo del contrassegno regionale attestante la vendita di 
pane fresco di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 4/2016 e alla 
D.G.R. n. 58/7 del 27/11/2018
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta 
l’attivazione del seguente endoprocedimento: 
- 
Utilizzo del contrassegno pane fresco (RAS) 
1. Dati generali 
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati sul modello DUA riferito alla stessa 
pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome:  
Nome:  
Data di nascita                                                                                     Luogo di nascita                                                                                   
Codice fiscale         
Cittadinanza                                                                                                                                                                               
Estremi del documento  
di soggiorno 
(se cittadino non U.E.)
Residenza: 
Comune di                                                                                        
C.A.P.                                               Provincia                                     
Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               
Telefono                                                                                        
Cellulare                                                                                        
Fax                                                                                  E-mail                                                                                                                         
In qualità di titolare dell’impresa sotto indicata: 
Denominazione                                                                                                                                                                             
Forma giuridica  
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)                                                     P. I.V.A.
Sede legale: 
Comune di                                                                                        
C.A.P.                                              Provincia                                     
Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               
Telefono                                                                                        
Cellulare                                                                                        
Fax                                                                                  E-mail                                                                                        
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di                                                            N°  REA: 
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni  false o mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000
DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
F47 - Pane Fresco 18/12/2018
Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni
2. Dichiarazioni specifiche 
2.1 – Dati dell’attività esercitata 
Precisare se 
trattasi di 
Nuovo panificio per il quale il titolo abilitativo è acquisito contestualmente 
Panificio esistente 
Estremi del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività: 
Ubicazione: 
2.2 – Dichiarazioni 
Il sottoscritto dichiara:
di produrre secondo le disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna di cui 
alla L.R. 21/03/2016, n. 4 
di vendere il pane fresco di propria produzione presso i seguenti punti vendita gestiti direttamente: 
 Sede del panificio  
 Ulteriori sedi (indicare): 
di voler utilizzare il contrassegno regionale “PANE FRESCO” che attesta la vendita di pane fresco in Sardegna, sul quale sarà 
riportato il numero di iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) istituito presso l'Ufficio del 
Registro delle Imprese e il numero progressivo che verrà assegnato con determinazione dirigenziale dall’Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio 
di impegnarsi a concedere l’utilizzo del proprio contrassegno agli esercizi commerciali nei quali è venduto il pane fresco prodotto 
di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1/10 del 10.01.2018 e n. 58/7 del 
27/11/2018, concernenti l’approvazione e la definizione delle caratteristiche del contrassegno attestante la vendita di pane 
fresco 
di impegnarsi ad esporre al pubblico unitamente al contrassegno le indicazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria 
in materia di etichettatura nonché l'indicazione delle modalità di cottura (forno a legna o elettrico o altro) e di quanto altro 
previsto dalla normativa vigente anche sulla identificazione delle materie prime 
che in caso di revoca e/o decadenza disposta ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale 
N.58/7 del 27.11.2018, osserverà la cessazione dell'utilizzo del contrassegno con la rimozione integrale dello stesso: 
dall'azienda, dal punto vendita, dalle sedi secondarie, dalle filiali e rivendite, anche temporanee, nonché da qualsiasi espositore 
posto all'interno dei medesimi punti vendita e da tutte le confezioni di prodotto 
di essere a conoscenza che il contrassegno è reperibile nel seguente link del sito istituzionale della R.A.S.: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1284&id=73587 
3. Note 
Riportare eventuali note: 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 
2016/279): 
-
di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi allegati; 
-
che l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di ottenere i servizi SUAPE domandati;   
-
che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento; 
-
che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici; 
-
che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità istituzionali relative al procedimento 
SUAPE e comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore; 
-
che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 
-
che il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAPE e agli altri Enti coinvolti nel procedimento. 
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4. Data e firma dell’interessato 
Luogo e data                                                                             
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con 
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il 
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia 
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto 
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: 
F47 
Data 
Modifica apportata 
La modifica è sostanziale, 
e comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di 
utilizzo di versioni 
precedenti? 
07/01/2019 
Modificato il frontespizio 
No 
8.2.1.3144.1.471865.466488
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