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Richiesta di riconoscimento del marchio “Ristorante tipico della Sardegna” 

Annualità 2014 

(di cui alla Deliberazione G.R. 34/23 del 7.08.2012) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(nome e cognome)  

nato/a il ______________________ a __________________________________________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a ________________________ Via/Piazza _______________________________ n. _____ 

C.A.P. _________ tel. _________________ cellulare _________________ fax __________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

in qualità di:      □ Titolare                □  Gestore  

del ristorante  _____________________________________________________________________ 

(indicare il nome del locale)  

con sede  in ________________________ Via/Piazza ______________________________ n. _____ 

C.A.P. ________ tel. ____________________________________ fax _________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _____________________________ 

Ragione sociale ___________________________________________________________________ 

(indicare la ragione sociale/denominazione della società per esteso)  

C.F /PIVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

con sede legale in ________________________ Via/Piazza _________________________ n. _____ 

C.A.P. ________ tel. ____________________________________ fax _________________________ 

iscrizione alla Camera di Commercio di ______________________ n. _________________________ 

cod. Ateco attività principale _____________ 

chiede 

 

MARCA DA 
BOLLO 
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ai sensi della Deliberazione G.R. 34/23 del 7.08.2012 relativa al “Progetto di riconoscimento, 

valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici della Sardegna” e del decreto dell’Assessore del 

Turismo, Artigianato e Commercio n. 10 del 24.05.2013, il riconoscimento del Marchio “Ristorante 

tipico della Sardegna” e l’iscrizione nell’Elenco Regionale istituito presso l’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio. 

A tal fine e consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci comportano, oltre 

all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di 

tali dichiarazioni, 

dichiara 

 di essere in regola con tutte le disposizioni sull’esercizio dell’attività ed in possesso dei necessari 

titoli abilitativi; 

 di essere in regola rispetto a tutta la normativa prevista per legge in materia di igiene, sicurezza 

alimentare e sicurezza dei lavoratori; 

- di rispettare senza riserve il Disciplinare di utilizzo del marchio “Ristorante Tipico della Sardegna” 

adottato con decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 10 del 24.05.2013;  

 di accettare visite di verifica, eseguite in qualsiasi momento dall’Assessorato Regionale del 

Turismo, Artigianato e Commercio o da enti delegati alla funzione; 

 di aderire ad iniziative di promozione pubblicitaria, sostenendo le direttive di coordinamento 

dell’immagine dell’iniziativa; 

 di esporre il marchio “Ristorante tipico della Sardegna” e l’ulteriore attestazione;  

 di esporre lo stemma o la bandiera tradizionale dei quattro mori della Sardegna;  

 di evidenziare l’offerta tipica in ogni forma di comunicazione. I piatti ed i vini sono evidenziati nel 

menù corrente del ristorante o riportati su una carta dedicata, anche in lingua sarda;  

 di avere/non avere (barrare la voce che non interessa) la possibilità di attrezzare appositi corner 

per la vendita al dettaglio di prodotti tipici corredati da una “scheda tecnica” che descriva il prodotto 

e che evidenzi la denominazione del prodotto, la provenienza e il produttore. 

Allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione 

1. Fotocopia di un proprio documento di identità 

2. Copia di autorizzazioni o licenze comunali 
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3. Copia certificato camerale 

4. Relazione descrittiva, firmata e datata, sull’attività svolta che, a pena esclusione, deve  

 contenere l’indicazione dei prodotti tipici locali, rivenienti dall’Elenco Nazionale prodotti 

agroalimentari tradizionali della Regione Sardegna, aggiornato con DM n. 13025 del 17/06/2012 

e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per la preparazione dei piatti proposti; 

 evidenziare nel menù le ricette della tradizione gastronomica locale nella misura di quattro per 

portata oppure nella misura del 100% dei piatti proposti; 

 specificare se le ricette di cui al punto precedente sono tra quelle indicate nel Disciplinare di 

utilizzo del marchio adottato con decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

n. 10 del 24.05.2013 oppure sono comunque di comprovata tipicità regionale; 

 indicare le acque minerali della Sardegna servite; 

 indicare almeno quattro formaggi tipici e tradizionali, se non evidenziati nel menù; 

 indicare almeno due pani tipici della Sardegna, se non evidenziato nel menù; 

 indicare almeno quattro tipologie di oli extravergine di oliva sardi, se non evidenziati nel menù 

(per etichette si intendono quattro tipologie di oli, di categoria differente, es. olio fruttato, anche 

se dello stesso produttore); 

 indicare almeno quattro liquori tipici della tradizione locale o regionale, se non indicati nella 

carta dei vini; 

 indicare la presenza o meno di corner promozionali per la vendita delle produzioni tipiche 

preconfezionate; 

 illustrare le forme di comunicazione in relazione all’offerta dei prodotti tipici, compresa 

l’eventuale carta dedicata in lingua sarda 

5. Copia del menù (con logo o timbro del ristorante) in conformità con quanto descritto nella relazione 

di cui sopra;  

6. Carta dei vini che comprenda almeno il 90% dei vini prodotti nel territorio regionale.  

Chiede che la corrispondenza relativa al presente bando sia trasmessa al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente scheda e nei relativi allegati, nonché la diffusione dei medesimi, la 

pubblicazione e la divulgazione per le finalità connesse e strumentali alla richiesta di iscrizione 

all’Elenco Regionale dei Negozi Storici e alla gestione dei rapporti, anche con società terze a ciò 

legittimate, per tutte le finalità riconducibili al medesimo elenco. 

data _____________________________  

 

Firma del richiedente________________________________ 

 


