
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO REGIONALE ATTESTANTE LA VENDITA DI PANE FRESCO

(Legge regionale 21 marzo 2016 n. 4, articoli 6 e 7)

SEDE Di SVOLGIMENTO DELL'ATTiviTA

Il/La sottoscritto/a

nato/a a .prov. il

residente a
.prov.

Codice Fiscale

N' D'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

P. lva

REA N

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di

atti falsi, richiamate dagli arR. 75 e 76 del DPR 445/2000 e informato/a che i dati forniti saranno

utilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 1 96/2003, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

W
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 pane fresco prodotto da sé medesimo nei vari panifici con sede in

H Di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n

DELIBERAZIONE N. 1/10 DEL l0.01.2018 e n. 70/10 del 29.12.2016 Allegato A) contrassegno.

Allegato B) manuale di utilizzo, Allegato C) Disciplina delle modalità di rilascio e revoca del
contrassegno.

H Di voler utilizzare il contrassegno regionale "PANE FRESCO" che attesta la vendita di pane

fresco in Sardegna sul quale è riportato il n' corrispondente al numero
di iscrizione al registro imprese.

B Di consentire l'uso del contrassegno con il numero di iscrizione

agli esercizi commerciali nei quali è venduto il pane fresco prodotto dal richiedente

l Deve essere riportato il n' d'iscrizione del produttore alla CCIAA (pertanto, deve risultare inequivocabile che i] nroduttore
consentirà l'uso del contrassegno in cui è riportato il n' di iscrizione del produttore). " ''- -



@
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU. ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DELTURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

E] DÌ 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

i] Che in caso di revoca e/o decadenza disposta ai sensi degli artt. 7 e 8 Allegato C) Deliberazione

della Giunta regionale n. ... 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.

H Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.LGS

196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno

trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa.

F.to il dichiarante

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

owero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata dì un documento di identità del

sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.


