COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n° 10 del 07/11/2013
Sede di svolgimento dell’attività: ________________________________________________________________
Cognome/Nome_______________________________________________________________________________
nato/a il________________________________________________________________________________________
cittadinanza_______________________________residente/via/città___________________________________
________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale

In qualità di:

Titolare

Legale rappresentante

Altro____________________________

in precedenza avviata tramite
Titolo autorizzativo
ottenimento autorizzazione

Numero

Data

Ente di riferimento

presentazione SCIA/DIAP
altro (specificare indicando gli
estremi, se previsti)

COMUNICA


di essere il responsabile tecnico della propria attività di panificazione;



che il responsabile tecnico dell'attività di panificazione è
Cognome/Nome______________________________________________________________
nato/a il__________________cittadinanza_________________________________________
residente/via/città_____________________________________________________________
Codice fiscale
Firma del titolare attività

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R.
445/2000 il Responsabile dell’Attività di Panificazione

DICHIARA
di accettare la nomina di responsabile tecnico
di svolgere l’attività di responsabile dell’attività di panificazione presso l’esercizio di Via/P.za,
_________________________________________________________________________________;
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (art. 4 comma 5 L.R. 10/2013):










avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con
la
qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti
contratti;
aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare,
collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
diploma afferente la materia oggetto della legge in argomento; l'elenco dei diplomi di cui
trattasi sarà individuato dalla Giunta regionale;
diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione
conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività
lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due
anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di
panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a
seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività
lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del
settore;
nel caso in cui il responsabile non sia già in possesso dei requisiti di cui sopra, si impegna a
frequentare un corso di formazione accreditato dalla Giunta Regionale entro il termine di
12 mesi (art.4 comma 4) dall’attivazione dei corsi.

Luogo e data
Firma del responsabile dell’attività di panificazione

