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Ulficio Commercio

XX T.DIZIONE JvLXDTTSI zots

Ayyrso

si invita chiunque voglia ottenere I'autoriz.zaztone temporanea per I'occupazlone dl uno
spazlo per la gestlone dl stands durante la manifèstaziottj "XX E.ri"ione MEDFEST
2o15", che si svolgerà nei giorni 22 e 23 Agosto 201s, a prcscntanr- dal s Luslto al 2o
Lusllo 2075, regolare richiesta indinzzata ,r' ufncio a;m-;;o del-Gmune di
Buccheri, eacluslvamentè a mez,zo dl raccou,aadata A.R., e coa la dlcitura ( da

si

osta elettronica certificata

preclsa che non aaranno prese ln considerazione le rlchleste spedite ln data
aaterlore ar,5 L'guo o penrenute in data succeseive al 2o luglio zors e le stesse
saranno archivlate senza obbligo di rlsposta da parte dei competente ufflclo
comunale.

L'antorlzzaziorre può essere rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla L.R. 2g/99
e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domanda, dovranno essere allegatÍ i seguenti documentl:
r documentazione dalla quaJe si evinca che il soggetto sia in possesso del reqursito

o

professionale per potere esercitare thttività di som:rrinistrazione d.i atmènti
e
bevande;
copia dell'attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo
del soppresso libretto sanitario, per la rnanipolazione di sostanZe atimentari. Si
ricorda che l'attestato ha validità triennale; detta copia dowà essere prodotta per
tutte le persone che malipolano sostanze atimentari allìnterno degli siands;
copia del documento dîdentità

o
o recapito telefonico.
Appeoa si otterà I'assegaazrone a-uo-sp-roì ad ewetruta iastalariofiffio
staad, dovrà essere lmtrediatamente prodotto ll plaao dl autocortrollo del ciclo
produttivo'
senza ulteriore solleclto da parte del persoaale dell'ufricro prepo'to.
Lo schema di domanda si scarica da:

.! www.comune.buccheri.sr.it
t htto:/ /wsw.rnedfeet.it
* direttamente presso il comando di polizia Municipale - uffrcio commercio

- srto in
via Matteotti N.l, dal lunedì al venerdi, dalle ore S,gO dte ore l2,OO.
L\rflicio commercio è a disposizione dei cittadini nei giorni e rrer. o.e'"Àpra specificate,
con recapito telefonico : O931- 1969O93 oppure 33566740 I I
Bucche{ 22 @tugno 2OIS
IL RESPOI{SABILE DEL PROCED.
IL RESPOT{SABILE DEL COIIMERCIO
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