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si invita chiunque voglia ottenere l'attorizzazione temporanea per la gestione di stands
durante la manifestazione "XVIII Edizione MEDFEST 2013", che si svolgerà nei giorni 17
e 18 Agosto 2073, a presentare dal 13 Luglio at 23 Luglio 2O13, regolare richiesta
indiítzzata all' uffrcio commercio del comune di Buccheri. esclusivameate a mezzo dl
racconardata A.R., e con la dlcltura . da recaDitare entfo il 24 Luelio

13' tramite

IL RESPOIÍSABILE DEL COìÍI,ÍNRCIO

ta ele
Sl precisa che non sararulo prese ia coasiderazloae le rlchieste spedite tn data
arterlore al 13 Luglio o penrenute itr data successiva at !! tngtto 2OL3 e le stesse
saranro archlvlate senza obbligo di rlsposta da parte del competeate uflìclo
comunale.
L'a'utorlzzazíoîe può essere rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla L.R. 28/99
e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domanda, dovranao essere allegati I seguentt documend:

' documentazione dalla quale si evinca che il soggetto sia in possesso del requisito
professionaJe per potere esercitare I'attivita di somrninistrazione di alimènti e
bevande;

' copia dell'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 triennale; detta copia dowà essere prodotta per
tutte le persone che manipola'o sostanze alimentari a-ll'intemo degli stands;

o copia del documento d'identità.
. recapito telefonico.

Appena si otterrà l'assegnazione dello stand, dovrà essere imrrrediatamente prodotto il
piano di autocontrollo del ciclo produttivo.
Lo schema di domanda si scarica da:

{. www.comune.buccheri.sr.lt
{. http://www.medfest.lt
':' diîettamente presso il comando di polizia Municipale - ufEcio commercio - sito in

via Matteotti N'1, dal lunedi al venerdi, dalle ore 9,3O alle ore 12,0O.

L'ufficio comrnercio è a disposizione dei cittadini nei giorni e nelle ore sopra specificate,
con recapito telefonico : O931- 1969093 oppure 33566740ll
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IL SINDACO
f.to: (Dr. Caiazzo Alessandror

L'Assessore aI Turlsmo e spettacoli
f.to:(Prof. lnterlaldi Francesco)
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