
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 Numero Data Ente di riferimento 

 ottenimento autorizzazione 

 

   

 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. 

445/2000il Responsabile dell’Attività di Panificazione  

 

 

 

D I C H I A R A 

 

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, 

collaboratorefamiliare 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 saràindividuato dalla Giunta regionale; 

 diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di 

panificazioneconseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di 

attività lavorativa dipanificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di 

due anni qualora il diploma siaottenuto prima del compimento della maggiore età; 

 attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di 

panificatore, inbase al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a 

seguito di un corso diformazione professionale, unitamente a un periodo di attività 

lavorativa di panificazione della duratadi 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 

afrequentare 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il 
privacy shield. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora 
non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016]. 

 


