AL SIG, SINDACO DEL COMUNE DI
96070

BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercío

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione "XXIV Edizione MEDFEST
2019", mediante I' occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni: 17 e 1.8 Agosto
2019.

Il/la sottoscritto/

a

tel/ fax:

(obbligatorio)

mail:

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R. M5/2000 e consapevole della responsabilita penale in caso di falsità

atti

e

in

dichiarazioni rnendaci" prevista dall'art. 76 del citato D.P.R.,145/2000
quanto segue:
(cancellare le parti che non riguardano la propria situazione)

1.

di essere nato/a nel comune di

il

_prov.
nazionalità

viaf piazza
J. Cod. fiscale/oartita IVA
À
di essere titolare di atttorizzazione rilasciata dal comune di residenza, per I'esercizio del
commercio su aree pubbliche N'_del_
che si allega
in copia fotostatica;
5. Oggetto dell'attività: somminishazione e manipolazione di alimenti e bevande in occasione
della manifestazione di che trattasi;
6. di essere tutt'ora 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.S commi 2) e 4) dei D. lgs 1-14/ 7998. richiamato
dall'art.3, comma 2) della L.R. 22/ 1,2/"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'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 I'osservanza delle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia (Autorizzazione sanitaria/Nulla osta/DIA N.
rilasciata/ registrata dall' A.S.P. N._di
2.

il

personale addetto alla manipolazione e/o somminisbazione di sostanze
è dotato di attestazione in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 30 Giumo 2003, N019,6
I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti e saianno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gLi altri usi

che tutto
alimmtari

consentiti dalla Legge o dai regolamenti.
I dati potranno esseie comunicati o dffusi a soggetti pubblici o privah, nel rispetto dei limiti ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n.196/20@.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta I'impossibilita di istruire iI procedimento per il quale essi
sono richiesti.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenh cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione desli

uffici.

In ogni momento, l'intelessato può eseÍcitare i diútti di cui all'art.7 del D. lgs.
dvolgendosi
^.796/2W,
all'ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri (SR).
Il resPonsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Ptoduttive del
Comule di Buccheri, Piazza Toselli,l.
I dati personali conferiti, saranno trattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Comune di Buccheri, in
qualità d'incaricati resporuabiìi del hattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle fuizioni
istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all'espletamento
delle suddette funzioni e nel rispefto dei timiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

I/la

sottoscritto/a

dichiara

di

essere stato informato ai

sensi dell'art. 13 del D.Lgs n"796/2003, e di acconsentire al kattamento dei dati conferiti nei
consentiti dalla Legge.
Firma:

',ara

Allegati alla domanda:
O copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di validità)

O

copia fotostatica dell'autorizzazione conìmerciale dlasciata dal cornune

O

Eventuale copia del permesso di soggiomo

O

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

lirniti

