
Anno: Mese:

a) b) c) d) e) altro Denominazione Sede

1 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

2 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

3 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

4 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

-€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

5 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

6 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

7 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

8 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

9 -€               
autofattura/fattura n. ____ del 

______

-€               

(*):

(**):

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/4 del 31.5.2016

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei 

prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), purché prodotti in Sardegna.

Compilare nel caso di contabilità aziendale separata o di acquisto extra aziendale.

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte 

da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

Azienda produttrice (compilare nel caso siano state barrate le 

caselle b), c), d), e), altro) Valore 

unitario 

Valore totale 

(€)

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde singole o associate;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

Allegato A - Registro dei prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Data ingresso Descrizione prodotto Quantità
Riferimenti documento fiscale 

(tipologia, numero e data) (**)

Unità di 

misura
N. O.

Provenienza - Art. 4, comma 2, L.R. 

n. 11/2015 (*)

(barrare con una "X" la casella 

interessata)


