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Si invita chiunque voglia vendere prodotti gastronomici durante la manifestazione
'Sapori d'Autunno 2O17", c}:e si svolgerà nei giomi 28 e 29 OTTOBRE 2017, a
present re entro ll 26 ottobîe 2077, regolare richiesta indir.tzzata all' Uflicio
Commercio del Comune di Buccheri facendo pervenire la domanda all'Ufflcio Protocollo
del Comune di Buccherl o con conseg!.a brevi mano.
Sl precisa che non aaraturo prese in conslderazione le rlchleste pervenute in data
successlva al 26 ottobte 2OL7.
Gll stands dowranno essere dl proprletà del richiedelti i quall venderaaao I
prodottl ttptct dt Buccheri.
L'eveatuale punto luce rimane a carlco del rÍchiedentl.
Dowrà essere allegata qlla rlg[ls5fa, la documentazloue che attestl I requisiti
posseduti per la v€ndita deí prodotti tiptct dt Buccberl.
L'autorizzazione per eventuale somministrazione di alimenti e bevande può essere
rilasciata ai possessori dei requisiti previsti dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed
integrazioni .

lSolo rer l'autoriz,zazlone alla som:m;ínisttzzlone dl allncntl e fuaandel alla
domanda, dovranno essere allegati I seguenti docunenti:

o documentazione dalla quale si evinca che il soggetto sia in possesso del requisito
professionale per potere esercitare lhttività di somministr aztone di alimenti e
bevande:

. copia dell'attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo
del soppresso libretto sanitario, per la manipolazione di sostaîze alirnentari. Si
ricorda che I'attestato ha validità triennale; detta copia dowà essere prodotta per
tutte le persone che manipolano sostanze alimentari alllnterno degli stands;

. copia del documento dldentità
o recapito telefonico.
. IN CASO DI MAI{CAIVA DI I'OCTIMEI|J|N AIT,EGAîT. Idp.l|f yE,RRA' NIASCIATA AVTORIIZZA.ZIONE

Lo schema di domanda si scarica da:
.!. www.comune.buccherl.sr.it
* direttamente presso l'ufficio F\rnzioni Delegate sito in Hazza Toselli N' l, dal

lunedi al venerdi, dalle ore 1O,00 a_lle ore 12,OO.
LhfFcio è a disposizione dei cittadini nei giorni e nelle ore sopra specificate, con recapito
telefonico : 093 1- 88O359
Buccherl, 2O Ottobre 2077

L'Assessore al Turismo
( Basili Deni!--1
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ALSIG. SINDACO DELCOMUNE DI

96070 BUCCHERI

UFFICIO S,U.A.P. - Commercio

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione "SAPORI D'AUTUNNO 2017",

che si terrà giorno 29 Ottobre 2017.

Il/la sottoscritto

tel/ fax:

mail:

(obbligatorio)

D I CHIARA

ai sensi degli artt. ,ló e 47 del D.P.R. 1145/2000 e consapevole della responsabfiLà penale in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 1145/2000

quanm segue:

(cancellare le parti che non riguardano la propria situazione)

1. di essere nato/ a nel comune di prov.
il , nazionalità

2. vía/oiazza
3. Cod. fiscale/partita IVA
4. di essere titolare di arttruzazione rilasciata dal comune di residenza, per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche N' del , che si allega
in copia fotostatica;

5. Oggetto dell'aftivita: somministrazione e manipolazione di alirnenti 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'attivita

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) 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. 31/05 /7965, n.575 (antimafia);

- (in caso di attività del settore alimentare).Di non aver dportato, nell'ultimo quinquennio,
condame con sentenze passate in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione di alimenti;
- che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somminisbazione di sostanze
alirnentari è dotato di attestazione in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'af, 13 del D. lgs 30 Giugno 2fi)3, N.196
I dati sopra riportati, sono necessad a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedrmento
amminisbativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi
consentiti dalLa Legge o dai regolamenti.

c.G.



I dati potranno essere comunicati o dffusi a soggetti pubblici o p vati, nel rispetto dei limiti ed rn
ottemperarza alle disposizioni previste dat D.lgs. n.196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per I'istruttoria del procedimento,
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta I'impossibilita di istruire il procedimento per il quale essi
sono richiesti.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli
uffici.
In ogni momento, linteressato può esercitare i didtti di cui all'art.7 del D. lgs. n 7g6/zw3., rivolgendosi
all'ufficio al quale i dati sopraa indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri (SR).

Il responcabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive del
Comune di Bucche ri, Pia"-zaTo6elli,l.
I dati personali conferiti, saranno trattati dai dipendenti dell'Ufficio Commercio del Comune di Buccheri, m
qualità d'incaricati responsabili del trattamento degli stessi, per le finalità shettamente connesse alle funzioru
istituzionali dell'Ente, per corìsentite un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all'espletamento
delle suddette funzioni e nel rispetto dei timiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.
IyIa sottoscritto/a_dichiara di essere stato informato ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs n"796/2N3, e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti nei limiti
consentiti dalla Legge.

Data Firma:

Allegati alla domanda:

O copia fotostatica del documento di riconoscimento (in corso di validità)

O copia fotostatica delT'attotizzazione commerciale rilasciata dal comune

O Eventuale copia del perrnesso di soggiorno

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