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MANITESTAZIONE " SAPORI D'AUTUNNO"

AVVISO

si invilo chiunque voglio olîenere I'ossegnozione dì stond per esposizione e vendito di
prodolli duronte Io monifeslozione "SAPORI D'AUTUNNO 2018", che si svolgero nei giorni
27 e 28 otlobre 2018 o oresenlore enlro il 19/10/2018. regolore richieslo indirizolo e do
recopitore in uno dei seguenfi modi:

- per roccomondoio A/R:
- tromile p.e.c. (posto eletlronico certifìcoto) ol seguente indtizo ..

orof ocollo@oec.comune.buccheri.sr.il
- consegno brevi mono, con lo dìciluro: do recooilore enho ll lgl10/2019

ore '12:00.

Si preciso che non soronno prese in considerozione richiesie pervenule in dolo
successivo ol l9/1012018 e che le siesse soronno orchivioie, senzo obbligo di risposto
do porte del competenle Ufficio Comunole.
Gli stond polronno essere operli o portire dolle ore ló:00 del 27 Ottobre 2O1g.
si preciso che I'occeliozione di eventuoli richiesle di portecipozione sorò oggefio di
insindocobile giudizio dell'Amminisirozione Comunole, nel rispelto delle norme in
moferio di concessione di suolo pubblìco e previo verifico di idoneilo delle sirurTure
preooste.
L'outorizzozione oer I'evenluole sommínistrozione di olimenfi e bevonfe può essere
riloscioto oi possessori dei requisili previsli dollo L.R.28/99 e succ. modifiche ed
integrozioni che sono ienuii od ollegore oll'istonzo quonlo segue:
- Documenlozione dollo quole si evinco che il soggelto è in possesso del requisìlo
professionole per esercitore I'oltivilo di somministrozione di olimenli e bevonde;
- Copio dell'ottestolo di frequenzo di corso, riconosciuto dollo regione,
sostilulivo del soppresso libretto sonitorio, per lo monipolozione di soslonze olimeniori.
Sl ricordo che I'otlesloio ho volidilò triennole e che lo siesso, in copio, dovrò essere
prodotlo per tutle le persone che monipolono sostonze olimeniori oll'inlerno defio
stond;
-Copio del documenlo d'identilò
-Recopito telefonico

Lo schemo di domondo può essere ritirolo presso I'Ufficio Funzioni Delegofe del
comune di Buccheri siÎo in Piozo Toselli no I dol lunedì ol venerdì dolle ore l0:00 olle
ore l2:00 oppure può essere scoricoto direttomenle dol silo web del comune di
Buccheri: www.comunedibuccheri.if

ll personole dell'ufficio preposlo è o disposizione dei cittodinl nei glorni e nelle ore
sopro cilole, con recopito lelefonico: O93l ggO3S9.



Si oreciso che in monconzo dei documenll su lndicoti non venò rilosclolo olcuno
ouforizzozlone. Aooeno si ollenà I'osseonozlone dello soozlo. e od owenulo
insfollozlone dello slond. dovrà essere lmmediolomenle orodollo il olono di
ouloconfrollo del ciclo orodutfivo. senzo ulferiore sollecifo do oorte del oersonole
dell'ufficlo preposlo.
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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

96010 BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercio

oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione " SAPoRI D',AUTUNNO

2018", che si terrà nei gSorru 27 e 28 Ottobre 2018.

Il/la sottoscritto/ a

tel / fax.,

mail:

(obbligatorio)

DICHIARA

aisensidegliartt.46e4TdeÌD,I''R'M5/2000econsapevoledellaresporsabilitàpenaleincasodifalsitàin
atti e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art 76 del citato D P'R '145/2000

quanto segue:

(cancellare le palti che non riguardano la propria situazione)

1. di essere nato/a nel comune Ot Otot''

nazionalità

2. via/piazza
3. Cod. fiscale/Partita IVA

;. ;";;;"i";. t attorizzazíone rilasciata dal comune di residenza, per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche N'-.--del che si allega

5.

6.

in copia fotostatica;

oggettodell'attività:soÍministrazioneemanipolazionedialimentiebevandeinoccasione
della maniJestazione 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'114/1998 e precisamente:

- dei requisiti moraii previsti daù'art'S comrri 2) e 4) del D lgs 774/1998' richiamato

dall'art.3, comma 2) della L.R' 22/12/1999' 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 settole alimentare)'Di non aver riportato' nell'ultimo quinquermio'

condanne con sentenze passate in giudicato' per delitti in mateda di igiene e sanita o di

frode nella preparazione di alimenti;

- (in caso di attività del settore alimentare) Che i'attività esercitata.con lo*T.Y*:lU:
J;;;;;;;u',itu'i"',,ig"r'ti in materia (Autoizza!1ne.:T:in"/*:u" osta/DIA N'

del rilascia ta/ registrata dall' A's'P' N'-di_-.-----------------

che tutto il personale addetto alla manipolazione

alimentari è dotato di attestazione in corso di validita'
e/o somministrazione di sostanze



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 30 Giueno 2flX!. N"196
I dati sopra riPortati, sono necessari a questa Pubblica A.suninistrazione ai fini del procedimento
anminisbativo per il quale sono richiesti e sararmo uril;--ad esdusivamente per tale scopo e per gli al&,i usi
coruentiti dalla Legge o dai regolamenù.
I dati Potlarno essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici o privat! nel rispetto dei liqriti ed in
ottemperarrza alle disposizioni previste dal D.lgs. n-796 / M.
n conJeri4mto dei dati è obbligatorio per l istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità di istuire il procedim€nto per iI quale essi
sono richiesti.
n hattamento dei dati è effettuato sia con strumenti ca.rtacei sia con elaborati elettonici a disposizione degli
uffici.
In ogni momento, l'interessato può esercitare i didtti di .oi all arlz del D. lgs. \.7g6/2a(f,', rivolgmdosi
all'ufficio al quale i dati sopraa indicati sono stati conferiti.
n titolare del tattahento dei dati p€$onali conferiti è il Comune di Buccheri (SR).
Il responsabile del battamento dati è il Responsabile d€IIo sporteuo unico per Ie Attiyita produttive del
Comqne di Buccheri, Piazza Toselli,l,
I dati personali conferiti, sararno h"attati dai dipenderrti dell'ufficio comnetcio del comune di Buccheri, inqualita d' incadcati responsabili del tuattamento degli stessi, per le fir|a]ia stettamente comesse alle furzjoniistituzionali dell'Ente, Per consentirc un'efficace e celere gestione dei proced.irnenti relativi all,espletanento
delle suddetc funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle-Leggi e dai Regolaurenti.n/a sottoscrittoy'a dichiara di essere stato informato ai
sensi dellalt' 13 del D'Lgs n"19Q2003, e di acconsenthe aI hattamento dei dati conferiti nei limiticonsentiti dalla Legge.
Data

Allegati alla domanda:

O copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di valdità)

O copia fotostatica dell'autorizzazigne corunerciale rilasciata dal comune

Eventuale copia del permesso di soggiomo

Copia attestato/i di manipolazione di sostanze alimentari (in corso di validità)

Firma:


