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MANIFESTMIONE ''L'ORO DEGLI IBLEI - UN VIAGGIO TRA I TESORI DI
BUCCHERI...'.

AVVISO
Si invita chiunque voglia ottenere l'assegnazione di stand per esposizione e vendita di
prodotti durante la manifestazione "L'ORO DEGLI IBLEI 2016", che si svolgerà nei giorni
29 e 30 OTTOBRE 2016, a presentare entro il '18 ottobre 2016, regolare richiesta
indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Buccheri. da recaoitare o a mezzo
raccomandata A.R. , oppure tramite p.e.c. (posta elettronica certificata) o consegna brevi
mano, con la dicitura : da recapitare entro il 18 Ottobre 2016 ore 13.00.
Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste pervenute in data successiva
al 18 ottobre 2016 e le stesse saranno archiviate, senza obbligo di risposta da parte del
competente Ufficio Comunale.
Gli stand forniti dal Comune verranno assegnati prioritariamente a coloro i quali
esporranno ed eventualmente venderanno prodotti tipici di Buccheri.
Tale condizione dovrà essere dimostrabile mediante I'indicazione della sede aziendale e
idonea documentazione che ne attesti l'ubicazione nel territorio di Buccheri.
Nel caso in cui dovessero rendersi liberi degli stand, gli stessi verranno assegnati
seguendo l'ordlne cronologico di arrivo delle richieste, anche ai non possessori di aziende
site nel territorio di Buccheri.
Si precisa che I'accettazione di eventuali richieste di partecipazione al di fuori degli stand
comunali sarà oggetto di insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nel
rispetto delle norme in materia di concessione di suolo pubblico e previa verifica di
idoneità delle strutture proposte.
L'autorizzazione per eventuale somministrazione di alimenti e bevande può essere
rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla L.R. 28199 e successive modifiche ed
integrazioni che sono tenuti ad allegare all'istanza quanto segue:

. documentazione dalla quale si evinca che il soggetto è in possesso del requisito
professionale per esercitare I'attività di somministrazione di alimenti 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 e che lo stesso, in copia, dovrà essere prodotto
per tutte le persone che manipolano sostanze alimentari all'interno degli stand;

. copia del documento d'identità

. recapito telefonico.

Si precisa che in mancanza dei documenti sundicati non verrà rilasciata
I'utorizzazione. Appena si otterrà l'asseqnazione dello spazio e ad awenuta
installazione dello stand. dovrà essere immediatamente prodotto il piano di
autocontrollo del ciclo produttivo. senza ulteriore sollecito da parte del personale
dell'ufficio oreposto.
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L' istanza per I'autorizzazione all'esposizione ed eventuale vendita di prodotti locali
(Modello A) è scaricabile dal sito www.comune.buccheri.sr.it o può essere ritirata a
mano presso il Gomando di Polizia Municipale - ufficio commercio - sito in via
Matteotti N'1, dal lunedi al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

L'istanza per I'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (Modello
B) è scaricabile dal sito www.comune.buccheri.sr.it o può essere ritirata a mano
presso il Comando di Polizia Municipale - ufficio commercio - sito in via Matteotti
N'1, dal lunedi al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

L'ufficio commercio è a disposizione dei cittadini nei qiorni e nelle
ore sopra specificate. con recapito telefonico : 0931-1969093 oppure
33566740't1.

Buccheri. l4 Ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

lL SINDACO F.to
(Dott. Caiazzo Alessandro)

( Dott. Terzo Salvatore

L'Assessore al Turismo F.to
(Prof. Interlandi Francesco)



SOLO PER L' esoosizione o vendita di orodotti tipici di Buccheri- I mod. A)

ALSIG. SINDACO DELCOMUNE DI

96010 BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercio

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione "l'Oro degli Iblei", mediante I'
occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni: 29 e 30 Ottobre 2076, NEGLI
STAND FORNITI DAL COMIINE.

Il/ la
quaÌità di

sottoscritto/ a nelia

con sede aziendale in

via/piazza N'

(obbiigatorio)te\/ fax:

mail:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 1145/2000 e consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in

atti e dichiarazioni nendaci, prevista dall'art.76 del citato D.P.R. 445/ 2000

quanro segue:

(cancellare le parti che non riguardano la propria situazione)

1. di essere nato/a nel comune di 

-Prov.

2.

.).

À

íl-nazionalità
vt^ | î11^7.7^

Cod. fiscale/partita IVA

commercio su aree pubbliche N' che si allega

in copia fotostatica o autorizzazione posto fisso sede

5. Oggetto dell'attività: esposizione/vendita di prodotti tipici del territorio di Buccheri

6. 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 morali previsti dall'art.S comrni 2) e 4) del D. lgs 114/1998, 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. 3L/05/1965, n.575 (antimafia);

- (in caso di attività del settore alirnentare).Di non aver dportato, nell'ultimo quinquennio,

condanne con sentenze passato in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione di alimenti;

I'esercizio deldi essere titolare di attoîizzazrone rilasciata dal comune di residenza, per

del

1.5.



SOLO PER L'esposizione o vendita di prodottitipici di Buccherí- ( mod. A)

- (in caso di attività del settore alimentare) Che I'attività esercitata con l'osservanza delle

norme igienico-sanitade vigenti in materia (Autorizzazione Sanitaria/ Nulla Osta/DIA N"
rilasciata/registrata dall' A.S.P. N._di-

Informativa ai sensi dell'aÉ, 13 del D. lgs 30 Giusno 2003, N'196
I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento

amminishativo per il quale sono ricfuesti e sararuìo utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi

consentiti dalla Legge o dai regolanenti.
I dati pobanno essere cornunicati o diffusi a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n.196/2003.

ll conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento.

Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità di istruire il procedimento per il quale essi

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

uffici.
ln ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. lgs. n. 196/ 20Ù3, rivolSendosi

all'ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
ll titolare del hattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri (SR).

Il responsabile del hattamento dati è il Responsabile dello Spofello Unico per le Attivita PÌoduttive del

Comune di Buccheri, Piazza Toselli,l.
I dati personafi conferiti, saranno hattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Comune di Buccheri, in

qualità d'incaricati responsabili del trattamento degli stessi, pei le finalita strettamente corìresse alle fut\zioni

istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi alì'espletamento

detle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

I/la sottoscritto/ dichiara di essere stato informato ai

sensi dell'art. 13 del D.Lgs n'1942OO3, e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti nei limiti
consentiti dalla Legge.

Data

Allegati alla domanda:

O copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di validità);

O copia fotostatica della eventuale avtolizzazione comrnerciale o del nulla osta

rilasciati dal comune;

O Eventuale copia del permesso di soggiorno.

del

L.S.



SOLO PER LA SOMMINISTRAZIONE Dl AIIMENTI E BEVANDE - (Mod. Bì

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

96070 BUC CHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commncio

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione "l'Oro degli Iblei", mediante I'

occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni: 29 e 30 Ottobre 2016.

Il/la sottoscritto/

tel/fax:

mail:

(obblisatorio)

DI C HIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.2145/2000 e consapevole della responsab ita penale in caso di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000

quanto segue:

(cancellare Ie parti che non riguardano la propria situazione)

1. di essere nato/a nel comune di Prov.
il . nazionalità

2.

.).

/l

viafpiazza
Cod. fiscale/partita IV

5.

di essere titolare di astorizzazlone rilasciata dal cornune di residenza, per l'esercizio del

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

in copia fotostatica;

Oggetto dell'attività: somninistrazione e manipolazione di alimenti e bevande in occasione

della manfestazione di che trattasi;

6. di essere tutt'ora in posscsso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività

comrnerciale di cui all'art. 5 del D.lgs n.114/1998 e precisamente:

- dei requisiti morali previsti dall'art.S commi 2) e 4) del D. lgs 1'14/7998, 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,/05/1965, n.575 (antimafia);

- (in caso di attività del settore alimentare).Di non aver riportato, nell'ultirno quinquennio,

condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di

frode nella preparazione di alimenti;

- (in caso di aftività del settore alimentare) Che I'attività esercitata con l'osservanza delle

norme igienico-sanitarie vigenti in materia (Autorizzazione Sanitaria/Nulla Osta/DIA N"

t.s.

del rilasciata/ registrata dall' A.S.P. N.-di



SOLO PER [A SOMMINISTRAZIONE Dl ALIMENTI E BEVANDE - fMod. B]

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

alimentari è dotato di attestazione in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. les 30 Giugno 2003, N"1!16

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amminishazione ai fini del procedimento

amminishativo per il quale sono richiesh e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi

consentiti dalla Legge o dai regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici o privati, nel risPetto dei limiti ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n.196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento.

Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità di istruire il Procedimento per il quale essi

sono richiesti.
II hattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli

uffici.
ln ogni momento, I'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. lgs. 

^. 
-196/20CB, fivolgendosi

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

Il titolare del tÌattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri (5R).

Il responsabile del hattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico Per le Attivita Produttive del

Comune di Buccheri. Piazza Toselli,l.
I dati personali conferiti, saranno hattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Cornune di Bucchen, rn

qualità d'incaricati responsabili del trattamento degli stessi, per te finalita strettamente connesse alle funzioni

istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all'esPletamento

delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggr e dai Regolamenti.

l/la sottoscrittda dichiara di essere stato informato ai

sensi dell'art. 13 del D.Lgs n"79Q2W3, e di acconsentire aI trattamento dei dati conferiti nei limiti
consentiti dalla Legge.

Data

Allegati alla domanda:

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

O copia fotostatica dell'autorizzazione corunerciale rilasciata dal comune

O Eventuale copia del permesso di soggiomo

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

L.S.


