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COMUNE DI BUCCHEN
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Ufficio SUAP

XXI I ED I ZI O 5E SvlXD TESI z o v
Ayyrso

Si invita chiunque voglia ottenere l'autonzzazione temporanea per l'occupazione di uno
spazio per la gestione di stands durante la manifestazione "XXII Edizione MEDFEST
2017" , c}:e si svolgerà nei giorni 19 e 20 Agosto 2Ol7 , a presentare dal 5 Luqllo al 24
Luqllo 2O77, regolare richiesta indirtzzata all' Uffrcio SUAP del Comune di Buccheri,
esclusivamente a m,ezzo di raccomandata A.R., e con la dlcitura " da feCaDitafe
e4tro il 24 Luglio 2OLZ ore 13", oppure tramite pec

tocoll ccheri.sr.it
Si preclsa che non saratrno prese in conslderazioae le richieste spedite la data
anteriore al 5 Luglio o pervenute in data successiva al 24 luglio 2OL7 e le stesse
saraatto archiviate senza obbligo di risposta da parte del competente uflicio
comunale.
L'autortzzaàone può essere rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla L.R. 28/99
e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domaada, dowranno essere allegatl I seguenti documetrti:

o documentazione dalla quale si evinca che il soggetto sia in possesso del requisito
professionale per potere esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e
bevalde;

o copia dell'attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo
del soppresso libretto sanitario, per la manipolazione di sostanze alimentari. Si
ricorda che l'attestato ha validità triennale; detta copia dovrà essere prodotta per
tutte le persone che manipolano sostarìze alimentari alllnterno degli stands;

. copia del documento d'identità
o recapito telefonlco.
. IN CASO DLANCAMTA DI DOCT MENTI ALLEoAU. tfrN yERRA, RILASCIATA AUîORIZZAZTONE

Appena si otterrà l'assegnazione dello spazio e ad awenuta installazlone dello
stand, dovrà essere immediatamente prodotto ll plano di autocontrollo del ciclo
produttivo, senza ulteriore solleclto da parte del personale dell,ufllclo preposto.
[,o schema di domanda si scarica da:

* www.comune.buccheri.sr.it
.1. http: / /www.medfest.it
'l' direttanente presso I'ufficio Tecnico - sig.ra cataldo Giuseppina - sito in piazza

Toselli N" 1, da-l lunedì a-l venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,0O.
L'uffrcio Tecnico è a disposizione dei cittadini nei giorni e nelle ore sopra specificate, con
recapito telefonico : 0931-880359 - 335667401 I
Buccherí, O4 Luglío 2077

L'Ass.re al î\rrismo

L.S,

(Ass. Pasili Denis)

b,.-F-"q



ALSIG. SINDACO DELCOMUNE DI

96010 BUCCHERT

UFFICIO S.U.A.P. - Commetcio

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione "XXII Edizione MEDFEST
2017", mediante I' occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni: 19 e 20 Agosto
2077.

Il/la sottoscritto/

tel/ îax: (obbligatorio)

rnatl'

DI C HIARA
ai sensi degli artt. ,16 e 47 del D.P.R. tl45/2000 e consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. rl45/2000

quanto segue:

(cancellare le parti che non riguardano la propria sifuazione)

1. di essere nato/ a nel comune di _prov.
il_ 

- 
nazionalità

5.

2. ,iu/pi^".a
J.

4.

Cod. fiscale/partita IV
di essere titolare di autot'tzzazione rilasciata dal comune di residenza, per I'esercizio del
commercio su aree pubbliche N'_del_ che si allega
in copia fotostatica;

Oggetto dell'aftività: somministrazione e rnanipolazione di alimenti e bevande in occasione
della manfestazione di che trattasi;
di essere tutt'ora in Possesso dei requisiti prescritti dalla legge per I'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'art 5 del D.lgs n.774/ 1998 e precisamente:
- dei requisiti rnorali previsti dall'art.S comrni 2) e 4) del D. lgs 114/7998, richiamato
dall'art.3, comma 2) della L.R. 22/72/1999, n|28;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della L. 31, /05 / 7965, n.575 (antimafia);
- (in caso di attività del settore alimentare).Di non aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
condarure con sentenze passate in giudicato, per delifti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione di alimenti;
- (in caso di attività de1 settore alimentare) Che l'attivita esercitata con I'osservarza delle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia (Autorizzazione sanitaria/ Nulla osta/DIA N.

del_rilasciata/registrata dall, A.S.p. N._di_



che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somrninistrazione di sostanze

alimentari è dotato di attestazione in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 30 Giugno 2fi)3' N"196

I dati sopra riportati, sono necessa a questa Pubblica Amministîazione ai fini del Procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usr

corsentiti dalla Legge o dai regolamenti.

I dati pohanno essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici o privati, nel risPetto dei limití ed in

ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n.196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per I'ishuttoria del Procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta I'impossibilità di iskuire il Procedimento Per il quale essi

sono ricfuesti.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disPosizione degli

uffici.
In ogni momento, I'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. lgs. n. 196/2O03, rivolgendosi

all'ufficio al quale i dati soPraa indicati sono stati conferiti.

Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri (SR).

Il responsabile del trattamento dati è it Responsabile dello SPortello Unico per le Attivita Produttive del

Comune di Buccheri, Piazza Toselli,l.
I dati personali conferiti, saÉnno trattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Comune di Buccheri in

qualità d' incaricati resporsabù del hattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni

istihzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all'espletamento

delle suddette funzioni e nel risPetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti'

IV|asottoscrifto/a-dichiaradiessefestatoinformatoai
sensi dell'at. 13 del D,Lgs n"196p03, e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti nei limiti
consentiti dalla Legge.

Firma:Data-

Allegati alla domanda:

O copia fotostatica del documento di riconoscimento (in colso di validità)

O copia fotostatica dell'autoitzzazione commelciale rilasciata dal comune

O Eventuale copia del permesso di soggiomo

o copia attestato/i di manipolazione di sostanze alimentari (in cofso di validità)

L.\l.


