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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 ntete

d'Ilalìs"

(Líberc Consonio Comn@le di Siracusa)
Palozzo Murticipale "Dolt. yilo Spanò"
P.zza Tosellí 1
Tel 0931860359

- Fa.r

0931880559

suao.r oec.comune.buccheri.sr.ir

AWISO
Si invita chiunque voglia ottenere I'auloizzazione temporanea per I'occupazlone dl uno
spazio per la gistione di stand durante 1e manifestazioni " IX Festival dei Tamburi e
yxtv gaaon" MEDFEST 2079" , c]ne si svolgerà nei giorni 17 e 18 Agosto 20 19,
a presentare dal 12 Luqlio al 22 Luslio 2O19, regolare richiesta ítdirízzata allUffrcio
C"--"."i" darcomune di Buccheri, esclusiwamente a 'l'.ezzo di raccomaadata A.R.' e

con la dicitura

'

in data successiva al 22 Lag)io 2oL9 e le stesse
saraono archiviate seaza obbligo di rlsposta da parte del competente uflicio
ant-eriore

al

12 Luglio o penrenute

comunale. L'autoizzaziorte può esiere rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla

L.R. 28199 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domaada, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-iprecisacheoonsarannopreseinconsiderazloo,elerichiestespedlteindata
. Documentazione dalla quaJe si evinca che il soggetto sia in possesso del requisito
professionaJe per potere esercitare I'attività di somministrazione di alimenti e
bevante;
. copia attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo del

libretto sanitario, per la marripolazione di sostanze a-limentari. Si
"opp..""o
ricorda che I'attestato ha validità triennale; detta copia dowà essere prodotta per

.
.

tutte le persone che manipolalo sostafìze alimentari alf intemo degli stand;
copia del documento d' identità;
recapito telefonlco.

AUTORLZZAZIONE.

I'assegnazione dello spazlo e ad arnreauta iastallazione dello
Àp-p"r"
"i
"tt"-a
stiid, dowrà essere inmidiatamente prodotto il plano di autocoatrollo del cíclo
produttlvo, seaza ulteriore sollecito da parte del personale dell'uffrcio Preposto.
Lo schema di domanda si scarica dai siti: www.comuae.buccheri'sr'it
http: / /www'nedfest.it
Dt..tt"-""t. p*"* - uflicio SUAP - sito in Piazza Toselli N'l, (Uflìcio Tecnico) dal
lunedi al venerdi. dalle ore 1O.0O alle ore 12.OO
L'ufficio suRp a disposizione dei cittadini nei giorni e nelle ore sopra specificate, con
recapito telefonico:" 0931 - 880359 (centralino Comunale)
Buccherl, 08 Luglio 2019
Il Responsabile del Procedim€lto
(Sig.ra Catgl{o Giu sePPina)
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