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Comuue di Buccheri
"Comune d'Eccellew,a tua le 100 ntete d'Ilalìa"

(Libero Consonio Comntale dí Siracvsa)
Palozzo *lrnicipale "Doí. nb Spanò"

P.zza Toselli l
Tel A931880359 - Fù\ 093I8E0559

suaq'apec.comune. buccheri. sr.it

IX FESTIVAL DEI TAMBUR] E N(IV EDIZIONE MEDFEST 2OI9

AWISO

Si invita chiunque voglia ottenere l'autoÀzzaÀone temporanea per l'occupazione dl utto
spazio per la gestionc di stand durante le manifestazioni " IX Fesuva-l dei Tamburi e

XXIV Edizione MEDFEST 2O19", che si svolgerà nei giorni 17 e 18 Agosto 2019,
e presertaré dal 12 Luqllo al 22 Lusllo 2019, regolare richiesta indiizzata allUfficio
Commercio del Comune di Buccheri, esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R.' e
con la dicitura " da recapitare entro il 22 Luqlio 2019 ore 13". opoure tramite pec
lposta elettronica certificataì : protocollqO.pec.comune.buccheri.sr.it
Si precisa cbe non saranno prese in conslderazlone le richieste spedite ia data
atrteriore al 12 Luglio o per:venute in data successiva al 22 Luglio 2OL9 e le stesse
saranno archiviate senza obbligo di risposta da parte del competeate ufllcio
comunale. L'autoizzaÀone può essere rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla
L.R.28/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domanda, dovrallo essere allegati i seguenti documenti:

. Documentazione dalla quale si evinca che il soggetto sia in possesso del requisito
professiona.le per potere esercitare l'attività di somministrazione di, a-limenti e

bevante;
. copia attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo del

soppresso libretto sanitario, per la manipolazione di sostanze alimentari. Si
ricorda che I'attestato ha validità trienna-le; detta copia dowà essere prodotta per
tutte le persone che manipolano sostanze alimentari all'interno degli stand;

. copia del documento d' identità;

. recapito telefonico.
IN CASO DI MANCANZA DI DOCUMENTI ALLEGATI. NON VERRA' zuLASCIATA
AU'IORIZZAZ]ONE,
Appeoa sl otterrà I'assegnazione dello spazio e ad aweauta installazioae dello
stand, dovrà essere lmmedlatamente prodotto il plano di autocontrollo del ciclo
produttivo, senza ulteriore soUecito da parte del personale dell'ufllclo preposto.
Lo schema di domanda si scarica dai siti: www.comune.buccheri.sr.it
http:/ /www.medfest.it
Direttamente presso - uffrcio SUAP - sito in Piazza Toselli N" 1, (Uflicio Tecnico) dal

lunedi al venerdi. dalle ore 1O.OO alle ore 12.OO.
L'ufficio SUAP è a disposizione dei cittadini nei giorni e nelle ore sopra specificate, con
recapito telefonico: 0931 - 880359 (centralino Comunale)
Buccheri, OB Luglio 2O19
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