Comune di MILANO
Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Unità Contenzioso, Somministrazione e Intrattenimento
PEC: somministrazione1@pec.comune.milano.it

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI
PANIFICAZIONE
ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale 07/11/2013, n. 10
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Comune
Residenza: Provincia

Sesso

Provincia

M

F

Stato

Comune

CAP

In via/p.zza

n°

in qualità di
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della società
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio col n.

tel.
C.A.P.

CCIAA di

COMUNICA
in relazione all’attività di panificazione con sede operativa
nei locali in VIA

n.

□ di essere il responsabile tecnico della propria attività di pianificazione
(specificare nella sezione sottostante il requisito posseduto)
□ che il responsabile tecnico della panificazione è:
Il Signor
Codice Fiscale
Valendosi della facoltà dell’articolo 46 e dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell’articolo 483 del
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti.

DICHIARA:
□ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell’articolo 4 della
Legge Regionale 07/11/2013, n. 10;
aver ottenuto 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
Tipologia titolo
Nome Istituto
Oggetto corso
Titolo
Numero Iscrizione Inps
Nome Impresa

Sede
Anno conclusione
Data Iscrizione Inps
Sede Impresa

aver ottenuto 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.
Tipologia titolo
Nome Istituto
Oggetto corso
Titolo
Numero Iscrizione Inps
Nome Impresa

Sede
Anno conclusione
Data Iscrizione Inps
Sede Impresa

aver ottenuto diploma afferente l’attività svolta
Regione che riconosce il corso
Nome Istituto
Oggetto corso

Sede
Anno conclusione

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
Qualifica
Numero Iscrizione Inps
Nome Impresa

Data Iscrizione Inps
Sede Impresa

di 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
Titolo
Numero Iscrizione Inps
Nome Impresa

Data Iscrizione Inps
Sede Impresa

Data, ………………………….
(firma autografa)
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla privacy [Regolamento Ue 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation)]

