
 

1 

  

 

                               
giunta regionale 

 

  

Comune di Sona 
Provincia di Verona 

 
 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

del Comune di Sona(VR) 

 

 

COMUNICAZIONE 
del Responsabile dell’attività produttiva in attività di panificio 

(Art. 10, comma 1, L.R. n.36/2013) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……....… nato a …………………....…..…….. 

il …………………..…..….. residente a …………………….…………………….. cap. ………..….… 

Via …………………………..………………...………… n. ……. tel. ….….…/………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………….., 

nella sua qualità di:   titolare di impresa individuale 

 oppure:  legale rappresentante della Società ……….…….……....……..………………. 

con sede legale a ………..………….……..… cap. …..….… Via …….………..……………..…..……. 

n. ..…… codice fiscale  …………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………...……… 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

C O M U N I C A  
 
che il responsabile dell'attività produttiva in attività di panificio nell’esercizio ubicato in Sona (VR) – 

Frazione …………………………….., Via/Piazza …………………………………..……………… n. …… è 

il/la sig,/sig.ra ………………………………………………….. nato/a a ……………………..………..… 

il ………….. e residente a ……………………………………………..……………………… cap. …..…… 

Via …………………………..…..……. n. ..….... C.F. …………………………………………….……… 

Data, _______________  

___________________________ 
Firma 
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Dichiarazione  relativa  ai  requisiti  professionali 

posseduti dal responsabile dell'attività produttiva 
 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….., nato/a a …………………...…..………..… 

il ………….. e residente a ……………………………………………………………………… cap. …..…… 

Via ……………………………..…..……. n. ..….. C.F. ………………………….………………….………, 

 

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti 

da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75, del medesimo 

decreto; 

- consapevole, inoltre, che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 

attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente 

l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la 

reclusione da uno a tre anni: 

DICHIARA 
 

- che non sussistono nei propri confronti 'cause di divieto, di decadenza o di sospensione' di cui all'art. 67 del 

D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia); 

- che responsabile dell'attività produttiva è il sottoscritto in qualità di (titolare/socio/………): 

(specificare)…………………………………………………………………………………………….…..…..; 

 

e, pertanto, relativamente all'attività di produzione pane, di impegnarsi: 

- ad assicurare la qualità del prodotto finito; 

- ad osservare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- ad assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti; 

- a rispettare le regole di buona pratica professionale; 

- a frequentare con cadenza periodica le attività di aggiornamento professionale previste dall'art. 5, comma 6 

della l.r. n.36/2013. 

 

e, relativamente al possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività: 

 di aver 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 (1); 

 di aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare, 

titolare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; 

 di impegnarsi a frequentare, entro il termine di dodici mesi dall'attivazione, il corso di formazione 

professionale previsto dall'art. 5, comma 2 della l.r. n. 36/2013 e di produrre al SUAP competente per 

territorio copia del relativo attestato di frequenza con esito positivo; 
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 di essere in possesso di uno o più dei titoli professionali inerenti l'attività di panificazione previsti dalla 

Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo capoverso, della l.r. n. 36/2013 (specificare il/i 

titolo/i): ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

N.B. Il responsabile dell'attività produttiva deve prestare in misura prevalente la propria opera nell'ambito 

dello stesso impianto. Per ciascuna unità operativa in cui avviene la panificazione deve essere indicato 

un responsabile. 

 

 
(1) Per le imprese del commercio si considera equivalente alla qualifica dell'operaio panettiere quella del 

commesso/addetto alla preparazione di prodotti di panetteria inquadrato al IV° livello del CCNL di settore o 

qualifiche superiori, unitamente alla dichiarazione del rappresentante legale, redatta nelle forme di cui all'art. 47 

del DPR n. 445/2000, che attesti che all'interno della struttura commerciale è svolto l'intero ciclo di produzione del 

pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale e che il soggetto che viene indicato come 

responsabile dell'attività produttiva ha svolto in tale reparto mansioni di carattere produttivo. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di 

funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 

operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

data ………………….. 

 

__________________________________ 
firma 


