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MANIFESIAZIONE "ORO DEGI.I IBI.EI 20I9"
AVVTSO

si invito chiunque voglio oltenere I'ossegnozione di slond per esposizione e vendito di
prodotli duronte lo monifestozione "oRo DEGLI IBLEI 20ì9", che si svolgerò nei giorni 2ó e
27 oltobre 20I 9 o presentore entro l''l I /l 0/201 9. regolore richiesîo indirizzolo e do
recopilore in uno dei seguenti modi:
per roccomondof o A/R:

-

lromite p.e.c. (poslo eleilronico cerlificoto) ol seguente tndiizo
proiocollo@pec.comune.bucc heri.sr.if
consegno brevj mono, con lo dicíturo: do recopifore enlro l''l I /10/201
:

ore l3:00.

9

preciso che non soronno prese in considerozione richiesie pervenule in doto
successivo oll' ll llol2ol9 e che le stesse soronno orchiviole, senzo obbligo di risposlo
do porte del compelente Ufficio Comunole.
Gli slond pohonno essere operli o porlire dolle ore ló:00 del 26 O|Iollre 2Oj9.
Si preciso che l'occeflozione di evenluoli richieste dì porlecipozione sorò oggelto di
insíndocobile giudizio dell'Amminislrozione comunole, nel rispelto delle norme rn
moierio di concessione di suolo pubblico e previo verifico di idoneilò delle strurrure
Si

puo essere
riloscioio oi possessori dei requisiti previsti dollo L.R.2g/99 e succ. modifiche ed
integrozioni che sono lenuli od ollegore oll'isfonzo quonro segue:
- Documentozione dollo quole si evinco che il soggello è in possesso del requisito
professionole per esercilore I'oltivito di somminislrozione di olimenli e bevonde;
- Copio dell'olteslolo di frequenzo dí corso, riconosciuto dollo regione,
sosîilutivo del soppresso librelto sonitorio, per lo monipolozione di sosionze olimeniori.
sl ricordo che I'otîestofo ho voliditò lriennole e che lo slesso, in copio, dovro essere
prodolfo per lulle le persone che monipolono sostonze olimentori oll'interno dello
stond;
-Copio del documento d'identifo
-Recopilo telefonico
Lo schemo di domondo può essere ritiroto presso Iufficio Funloni Delegote del
comune di Buccheri silo in piozzo Toselli no'l dol lunedì ol venerdì dolle ore lo:00 olle
ore l2:00 oppure puo essere scoricolo diretlomenle dol silo web del comune di
Buccheri: www.comunedibuccheri.ll

ll personole dell'ufficio preposfo è o disposizione dei cittodini nei giorni e nelle ote
sopro cilole, con recbpilo telefonico: 0931 880359.

oreciso che in monconzo del documenii su indlcoii non venò rlloscioto olcuno
oulorizzozione. Aooeno si ottenò I'osseonozlone dello soozio. e od owenuto
inslollozione dello sfond. dovrò essere immediolomenle orodotto il piono di
oufoconlrollo del ciclo produlfivo. senzo ulferiore sollecilo do porte del personole
dell'ufficio oreooslo.

Si

ALSIG. SINDACO DELCOMUNE DI
96070

BUCCHERI

UFFICIO S.U.A.P. - Commercio
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione
che si tenà nei giorni 26 e 27 Ottobre 2019,

" ORO DEGLI IBLEI

2019",

Il/la sottoscritto/
tel/ fax.

(obbligatorio)

mail:

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole della responsabiÌita penale in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 76 del citato D.P.R.445/2000
quanro s€gue:
(cancellare le parti che non riguardano la propria situazione)

1.

di essere nato/a nel comune di

i]_

_prov.
nazionalità

2.

via/oiazza

J.

Cod. fiscale/ partita IV
di essere titolare di autorlzzazíone rilasciata dal comune di residenza, per I'esercizio del
commercio su aree pubbliche N"_del_
che si allega
in copia fotostatica;

,'l

5.

6.

-

Oggetto dell'attività: sonìriirústrazione e manipolazione di alimenti e bevande in occasione
della manifestazione di che trattasi;
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 precisarnente:
- dei requisiti morali previsti dall'art.S commi 2) e 4) del D. lgs 11,4/1998, 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. 37/05/1965,n.575 (anrimafia);
- (in caso di attività del settore alimentare).Di non avet riportato, nell'ultimo quinquennio,
condaru:re 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 I'attività esercitata con l'osservanza delle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia (Autorizzazione Sanitaria/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 di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 30 Giugno 2fi)3. N'196
I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica AÍininistrazione ai fini del
procedimento anminishativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o dffusi a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei
limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n.1.96/ 2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per f isEuttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta I'impossibilità di istruire il
procedimento per il quale essi sono richiesti.
I1 battamento dei dati è effettuato sia con strurnenti cartacei sia con elaborati elettronici a
disposizione degli uffici.
In ogni momento, I'interessato può esercitare i didtti di cui all'art.7 del D. lgs. n.196/2003,
rivolgendosi all'ufficio al quale i dati sopraa indicati sono stati conferiti.
Il titoiare del trattamento dei dati personali conJeriti è il Comune di Buccheri (SR).
Il responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Buccheri, PiazzaToselli,T.
I dati personali conferiti, saranno hattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del
Comune di Buccheri, in qualità d' incaricati responsabili del trattamento degli stessi, per le
finalità 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 stabfiti dalle Leggi e dai Regolamenti.
lll/la sottoscritto/a
dichiara di essere stato
informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n"796/2O03, e di acconsentire al trattamento dei
dati conferiti nei limiti consentiti dalla Legge.
Firma:

Allegati alla domanda:

O

copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di validita)

O

copia fotostatica dell'attoitzzazione commerciale rilasciata dal comune
Eventuale copia del permesso di soggiomo

^

c.G.

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

