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AI SINDACO DEL COMUNE di BUCCHÉRI
SpoÉello Unico per le Attlvha ProduttiYe

P:: l'UFEao COMMERCIO

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

NTCH|ESTA Dt PARÎECFAAONE ATTA MANIFTSTAZONE OI MEDFEST 2011

MEDIANTE L'OCCUPAZONE TEMFORANEA DI SUOLO PUBEUCO

NEr GIORNI 20 É 21 AGOSTO 2011

lllLa sottoscritto/a-

îel"/tax. E-mail

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000,

consapevole della r6ponsabilita penale in caso di falsità in atti e dichiarazioní mendaci, p.eviía dallartT6
del citato D.P.R 445/2000,

qu€nlo 5a!r0e:
(c.nccll.r.lc p.Éi dr! non tigù.rdano lr propti. tatuldonc)

1- Diessere nato/a nel Comune di Prov. - il

2. Naziondha

3. Di errère r6idenle nel Comune di

,, 4. VialP.z.a

S. Codi<e fìrcale / P.l.v"A.

6. Dl e&lcrc titoltE di rutorlzzrzione, rilasciab dal Cotnune di reridan:a, Pe. l'.'.tclzio

dd conmcrcio su arre pubbllchc: N.- dGl - tlpo

d|o d .llcgr in coplr fotortrtlc.;

7. OGGETÍO DEf!'ATtlvtTA': Somminilrazione e manipolazione di alimenti e bevande in occasione
della manifestazione di che trattasi

8. Di essere tuttora iî possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per l'esercizio dell'attività

- commerciale di cui all'art.s del D.lgs. n.114/1998. e precisamente;

- dei r€quisiti morali previsti dall'an.s, commi 2 e 4 del D.lgs. 114/1998, tichiamato dall'art.3.

comma 2. della LR. 22ll2llw, î.28i

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

cui allàn.lo della L31y'0511965, n.575" (antimafia);
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- (in caso di attività del settore alimentare) Di non aver riportato, nell'ultimo quinquennio,

condanne con sentenze passate in giudicato, pèr DEUfn in materia di igiene e sanità o di

frode nella preparazione degli alimenti;

" (ìn caso di attività del settore alimentare) Che l'attività è esercitata con l'osservanza delle

norme igienico sanìtarie vigenti in materia (Autorizzazlone Sanitaria/Nulla Osta,/D.l.A N.

del rilasciata/o/registrata dall' A.S.L. n. - di

, che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o

somministrazione di sostanze alìmentari è dotato di libretto sanitario o analoqo titolo per

alimentaristi;

Informstiv8 ai rensi dell'xrt.l3 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.t9ó

I dati sopm riportali, sono Decessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedirnento aùministrativo per
il quale sono ichiesti e saranno utilizzati esclusjvamenîe per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai
Regolamenti.

I dati potraÌno essere coaunicati o difrusi, a soggetti pùbblici o privati, íel rispetto dei limiti ed in oftemperaDza aìÌe
disposizionì previste dal D.Lgs n.196,200i.

ll conferiúento dei dati è obbligatorio per I'isfuttoria del procedimerlto.

Il mancato confedmento dei dati obbligatod coDporta I'impossibilità d'isfuirc il procedimento per il quale essi sono
richiesti.

ll ratramenro dei dati è efettuato sia con strumenti caftacei sia con elaboralori elettronid a disposizione e degli uffici.

,. tn ogt -o.*to, f interessato può esércitare i diritti di cui all'af.7 del D.Lgs. n.196/2003, rivolgendosi alÌ'Uflicio
al quale i dafi sopl" indicatj sono stati conferiti.

Il titolare del t attamento dei dati personali confeíîr è il Comune di B u.rci-{ÉA\

ll responsabile del trartamemo è il Responsabile del]o Sporfello Unico per le Atiivita Produttive del Comune di Eiiac ir É€l
siro in via M AfrÉoftl / 4 \eL-..1i4)qésoq?

I dati pe6onali coderiti saúmo úattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Conune di jn qualità
d'inca.ricati del tîattamento degli stessi, per le finalità strettamente conn€sse alle funzioni istituzjonali dell'Ente, per
consentirc un'efrcace e celere gestioft dei procedimenti rclativi all'espletamenlo delle suddette irEioni e nel
risp€tto dei limitj stabjliti dalle L€ggi e dai Regolamerlti.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi
dell'aÉ.13 del D.Lgs n.196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti
nei limiti consentiti dalla lègge,
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Cofir b€taÉcr.li iun r..lido dcrrnrsrb di rioonoccùncno dcf di:hlennq
Copia fofodrfics dc['ùtúizzazionc dtrmrffistc ritrrciatr dal cotrÍnc di trsirimzr;
Frcntuab pcrmco di sqggi[no;
Docurlcrrfdor dalla,|l|"te si crrirc <drc it lbhitcnlc è in poúlc!úo d3t lEquilib
pÉfc$iomrb pcr patÉúr cJcrcif.rc l'8tfiyiúà di sornmi!útrczioÍc di dl|tranti c bú,rndc:
Copir rticriib di firrqucrza di oorso, ticonolciuro dala RQglnrc s3titlrtirlo dc! loppttrlo
[b6eÉo !8nitrrb, pa la manipolazionc di rctanzc dinrnilri.


