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Si invifo chiungue voglid ollenere I'auloîizzazione temporoneo per la geslione
dì stonds duronfe la manifestazions denominoto " XW EDIZIONE MEDFEST
201L",che si svolgerà nei giorni e0 e 27 ogosto, a preseniare DAL 

"4 
GIUGNO

al tO LVGIJO ZOtt, regolore richiesto indirizzalo all' Ufficio Suop del Comune di
Buccheri, esclusivomenle q mezzo di roccomondota A.R.(regolomanlo comunala).
5i Dreciso che non soronno prese in considerozione le roccomandole sDedite in
dqto onteriore al 24 Giugno 2011(fo fede il linbro postolel o oervenute in doîa
successivo al 10 Luqlío 2011. le ouoli soronno orchiviote senza obbligo di rísposia
do porle del compeîente ufficio comunale.
L'aulorizzazione può essere rilosciolo oi soli possessori dei reguisilì previs'ti dallc
legge regionale 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Allo domondo, dovronno essere ollegoti i seguenli documenli, peno I'esclusione dello
stesso;

1) Documentazione dallo guole si evinco che il soggetlo sio in possasso del
reguisiio professionsle par poler eseîcilsre l 'qttivilà di somministrozione di
olimenîi e bevonde.

2) Copia dall 'oltesîolo di freguenzo dj corso, riconosciuîo dollo ragione,
sostitutivo del soppresso libretto sonitorio, per la monipolozione di soslonze
olimen'fori. 5i ricordo cha l'otteslqio hq validilò lriennale.

3) Cooio del documento d'identilà.
5i ricordo che lo schemo di domondo si può scoricorer

Dol siio dal comune di Buccherir www.comunedibuccheri.it o dal sifo ufficioler
www.medfesl.i l;

direltomenle presso il Comondo di Polizia Municipale - Uffício Suop, sìto in via
Matteotli n'. 1, dol lunedì ql venerdì dolle ora 9,30 alle ore 13,00.
L'ufficio Suop è o disposizione dei ciltodini nei giorni e nelle ore sopro specificqle, con
I ecdlit o t elef oni co:093 1 196 9093
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