
COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consozio Comunole di Sirocuso)
P olozzo Municipole " Dott. V.Sponò"
Piozzo Toselli n.l - 9ó010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fox 0931880559
prolocollo@pec.comune. bucc heri.sr.il

ProI.n:]1Ah lt l4- q9 ttP

MANIFESTAZIONE "ORO DEGLI IBLEI''- VIAGGIO TRA I TESORI DI BUCCHERI''

AVVTSO

Si invilo chiunque voglio otienere I'ossegnozione di stond per esposizione e

vendiio di prodotti duronle lo monifestozÌone Oro Degli lblei 2018, che si svolgerò
nei giorni 26 e 27 moggio 2018 o presenlore enlro I' I lMoqqio 2018, regolore
richieslo indirizoto oll'Ufficio Prolocollo del Comune di Buccheri, do recopilore o

o mezo roccomondoto A/R, oppure tromile p.e.c. (posto elettronico ceriificoto)
ol seguente indirizo : prolocollo@pec.comune.buccheri.sr.it o consegno brevi
mono, con lo dicituro: do recooilore eniro I'l I moooio 2018 ore l3:00.
Si preciso che non soronno prese in considerozione richiesle pervenule in dolo
successivo oll'l ì moggio 2018 e che le slesse soronno orchiviole, senzo obbligo di
risposto do porte del competente Ufficio Comunole.
Gli siond polronno essere operti o portire dolle ore I ó:00 del 2ó Moggio 2018.

Gli sîond forniti dol Comune ( dimensioni 3x3 mt ) verronno ossegnoli
pdoritoriomente o coloro iquoli esporronno ed eventuolmente venderonno
prodotÌi Ìipici di Buccheri;
Tole condizione dovrò essere dimostrobile medionfe I'indicozione dello sede
oziendole e idoneo documentozione che ne oltesti I'ubicozione nel tenitorio di
Buccheri.
Gli sfond verronno posizionoti doll'Enle Comunole e lo scelto do porle degli oventi
dirilto venò effeltuoto successivomenie, in bose oll'ordine cronologico con lo
quole le richieste complele dei requisiti soronno pervenuie presso il competente
Ufficio.
Si oreciso che I'occettozione di evenluoli richiesle di oorlecioozione ol di fuori
degli slond Comunoli, nel quole dovrò essere specificoto lo dimensione, sorò
oggetto di insindocobile giudizio dell'Amministrozione Comunole, nel rispetto delle



norme in moterio di concessione di suolo oubblico e orevio verifico di idoneitò
delle slrutture proposte.
['oulotizzozione oer l'evenluole somminislrozlone di olimenli e bevonde può
essere riloscioto oi possessori dei requisili previsti dollo l.R.28/99 e succ. modifiche
ed integrozioni che sono tenuli od ollegore oll'islonzo quonlo segue:

. Documentozione dollo quole si evinco che il soggeilo è in possesso del
requisiio professionole per esercitore I'ottivitò di somministrozione di olimenti
e bevonde;

. Copio dell'otteslolo di frequenzo di corso, riconosciuto dollo regione,
sostitutivo del soppresso libretto sonitorio, per lo monipolozione di sostonze
olimenîori. Si ricordo che I'oflestoto ho volidito lriennole e che lo slesso. in
copio, dovrò essere prodolto per tutle le persone che monipolono sosionze
olimenîori oll'inlerno dello siond;

. Copio del documento d'identilo

. Recopilo telefonico

ll schemo di domondo può essere ritiroto presso I'Ufficio Funzioni Delegote del
comune di Buccheri siio in Piozo Toselli nol. dol lunedì ol venerdì dolle ore l0:00
olle ore l2:00 oppure può essere scoricofo direflomente dol silo web del Comune
di Buccheri: www.comunedibuccheri.il
L'ufficio è o disposizione dei ciltodini nei giorni e nelle ore sopro specificote, con
recopito telefonico: 093 I 880359

Si preciso che ín monconzo dei documenli su indicoli non venò rilosciolo olcuno
oulorizzozione. Appeno si otlerrò l'osseonozione dello spozio. e od ovvenulo
inslollozione dello slond, dovrò essere immediolomenfe prodotlo il oiono di
ouloconlrollo del ciclo orodullivo. senzo ulleriore sollecilo do porle del personole

dell'ufficio preposlo.

(Dott.



Solo per esposizione o vendíta di prodotti tipici di Buccheri ( mod. Af

At SIG. SINDACO DET COMUNE DI BUCCHERI

96010 BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercio

oggetto: richiesta di partecipazione alla manifestazione " oro Degli lblei", mediante occupazione
temporanea di suolo pubblico, nei giorni 26 e 27 Magio 2018, NEGU srAND FoRNtfl DAt coMUNE Dt
BUCCHERI.

lLlla sottoscritto/a

di
nella qualità

con sede aziendale in

Via/piazza n"

Tel/fax (obbligatorio)

Mail

DICHIARA

Aisensi degliartt,46 e 47 del 0.P.R.445/2000 e consapevole della responsabilita penale in caso difalsltà in attie dichiarazioni
mendaci, prevista dall,art. 76 del citato D.p -R.44S12OOO

Quanto segue:

(cancellare le parti che non riguardano la propria situazione)

1. Di essere nato/a nel comune di_prov.
nazionalità

2. Via/piazza

3. Cod.fiscale/partita tVA

4' Di essere titolare di autorizzazione rilasciata dal comune di residenza, per l,esercizio del commercio
su aree pubbliche N'_del che si allega in copia fotostatica o
autorizzazione a posto fisso con sede in

5. oggetto dell'attività: esposizione/vendita di prodottitipici der territorio di Buccheri
6. Di essere tutt'ora in possesso dei requisiti prescritti dafla legge per resercizio delrattività

commerciale di cui all,art. 5 del. D.lgs n.114/1998 e precisamenre:
-dei requisiti morali previsti dall'art.5 commi 2) e 4) del D.lgsrr4/L998, richiamato dall,art.3.
comma 2) della L.R.2z/t2/f999 n.28;
-che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
af f 'art.10 della L.JI/05/ L965, n.575 (antimafia)



solo per esposizione o vendita di prodotti tipici di Buccheri ( mod. A)

1in caso di attività del settore alimentare). Di non aver riportato, nell'ultimo quinquennio,

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

preparazione di alimenti;

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

igien ico-sa nita rie vigenti in materia (Autorizzazione Sanitari/Nulla Osta/ DIA

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

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 Giugno 2003, N"196

ldati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione aifini del procedimento amministrativo per il

ouale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per 8li altri usi consentiti dalla Legge o daì

Regolamenti.

ldati potranno essere comunicati o diffusia soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle

disposizionì previste dal D.lgs. n. 196/2003.

ll conferimento dei dati è obbligatori per l'istruttoria del procedìmento

ll mancato conferimento dei datiobbligatori comporta l'impossibilità di istruife il procedimento per il quale essi sono

richiesti.

lltrattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartaceisia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici'

ln ogni momento l'interessato puo esercitare idiritti di cui all'art.7 del D.lgs. n 196l2oo3 rivolgendosi all'ufficio al

quale idati sopra indicati sono stati conferiti.

lltitolare al trattamento dei dati personali conferiti è il comune di Buccheri (SR)

tl responsabile deltrattamento dati è il Responsabile dello sportello unico per le Attività Produttive del comune di

Buccherl, sito In Piazza Toselli,l.

ll dati Dersonali conferiti, saranno trattati dai dipendenti dell'Uffìcio Commercio del Comune di Buccheri, in qualità di

incaricati responsabili del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzionì 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 Leggi e dai Regolamenti'

ll/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a

informato/a ai sensi dell'art. 13 del D.l8s.

nei limiti consentiti dalla Legge.

n"196/2003, e di acconsentire altrattamento dei dati conferiti

Data
Firma

Allegati alla domanda:

Copia fotostatica del documento di riconoscimento ( in corso divalidità );

cooia fotostatica dell'eventuale autorizzazione commerciale o del nulla osta rilasciati dalcomune;

Eventuale copia del permesso di soggiorno.

Dimensioni stand. (esclusi coloro che fanno richiesta di quello comunale)



Solo per la somministrazione di alimenti e bevande ( mod. B)

AL SIG. SINDACO DET COMUNE DI BUCCHERI

96010 BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercio

oggetto: richiesta di partecipazione alla manifestazione " oro Degli lblei", mediante occupazione

temporanea di suolo pubblico, neigiorni 26 e27 Maggio 2018, NEGLI STAND FORNITI DAt COMUNE Dl

BUCCHERI.

It/la sottoscritto/a

di

nella qualita

con sede aziendale in

via/piazza n'

DICHIARA

Ai sensl degli artt,45 e 47 del D.P,R. 445/2000 e consapevole della responsabilita penale ìn caso difalsita in attie dichiarazioni

mendaci, Drevista dall'art.76 del citato D.P.R' 445/2000

Quanto segue:

(cancellare le partiche non riguardano Ia propria situazione)

1. Di essere nato/a

tl

nel comune di 

-Prov.

nazionalità

2. vialpiazza

Mail

3.

4.

cod.fi scale/partita IVA

Di essere titolare di autorizzazione rilasciata dal comune di residenza,

che si

oer l'esercizio del commercio

allega in copia fotostatica o

5.

su aree pubbliche N' del

autorizzazione a oosto fisso con sede in

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

infestazione di che trattasi;

Di essere tutfora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività

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

-dei requisiti morali previsti dall'art.5 commi 2) e 4) del D.lgs114/1998, richiamato dall'art.3,

comma 2) deffa L.R.72/r21L999 n.28;

-che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione dicui

all'art.10 def fa L.3t/o5/L963, n.575 (antimafia)



5olo per la somministrazione di alimenti e bevande( mod. B)

-(in caso di attività del settore alimentare). Di non aver riportato, nell'ultimo 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 attività del settore alimentare). che l'attività esercitata con l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie vigenti in materia (Autorizzazione Sanitari/Nulla Osta/ DIA

n. del rilasciata/registrata dall'A.S.P. n'_di
-che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somministrazione di sostanze alimentari è
dotato di attestazione in corso divalidità.

Informativa aisensi delt'art. 13 del D,lgs 30 Giugno 2003, N.196
ldati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o daì
Regolamentì.

ldati 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.
llconferimento dei dati è obbligatori per l,istruttoria del procedimento.
ll mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità di istruire il procedimento per il quale essi sono
richiesti.

ll trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffìci.
In ogni momento l'interessato può esercitare idiritti di cui all'art.7 del D.lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all,ufficio al
quale idati sopra indicatisono stati conferiti.
ll titolare al trattamento dei dati personali conferiti è il comune di Buccheri (SR).

ll responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attivita produttive del comune dl
Buccherl, sito in Piazza Toselli,l.
ll dati personali conferiti, saranno trattati daidipendenti dell'Ufficio commercio del comune di Buccheri. in oualità di
incarìcati responsabili del trattamento degli stessi, per le fìnalità strettamente connesse alle funzioni istituzionati
dell'Ente, per consentire un'effìcace e celere gestione dei procedimenti relativi atl'espletamento delle suddette
funzioni e nel rìspetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

lllla sottoscritto/a dichiara di essere stato/a
informato/a ai sensi dell'art. 13 del D,lgs. n"l96/2003, e diacconsentire al trattamento dei daticonferiti
nei limiti consentiti dalla Legge.

Data

Firma

Allegati alla domanda:

. Copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di validità );

. Copia fotostatica dell'eventuale autorizzazione commerciale o del nulla osta rilasciati dal comune:

. Eventuale copia del permesso di soggiorno.

. Copia attestato di manipolazione di sostanze alimentari (in corso di validità)

. Dimensioni stand. (esclusicoloro che fanno richiesta di quello comunale)


