
AL SINDACO DEL COflUNE DI BUCCHERI
Sportello Unico per te attività produttive

per L'UFFtCtO COMUERCTO

( PROV|NCTA Dt stRAcusA)

RIC}I.I.E.STADt P,ARTECIPAZIoNE ALLA TITANIFEsTAztoNE Dt frtEDFEsT 201 2M-EOIANTÈ L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO iJÚB-óii;ó' 
*' -

NEr ctoRNt l8 E l9 AGOSIo 2ol2

lllla sottoscritto/a

Tel/fax

DICHIARA
Aì sensr d"g.L anjcoti 46 e 47 det D.p.R. 44512OOO.

:il'.ff1.;..:il,î;;8ffiu;';:",frtà* in caso di farsita i,,.tti,. àiÀi".-io.,i mendaci, prevista

. quanto aèguc:
( caqcellar€ lè peÉi chc aou tluarda.no la propitr situaziodel

Di essere nato/a net Comune di _ - -_ __-prov,_,1Ì__-=_-,
Nazionaiità_;

Di essere residente nel Comune di

E-mail

Codice fiscale/ p. LV

che non sùssistono nei pÌopri confronti "cause di divieto, di d.cader,,a o dl"ospensrone
Di cui a ll'art. I O della L. 31 / OS / tg6', r,. 5 75" (alltimalial ;

l

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Dl calerc tttolare dt autorlzràrloÀG, rila.sctrta dal Cottruae di ,€sideara, Fîlcacrcizio dcl coEDrercio su ar.c pubbuch", i-.--- -. 
à."itlDo _ _-

cbc 6t allega l|l copta foto3tatlcr:

:TT9 -D:LL'^TTT'ITA':sommrrustraziooe e manipotazione di alimenti e bcvaroe muccdslone delia man)testazione dr che !rartasr.
ur essere tuttora in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per l,esercizio deU attività
Commerciale di cui a.Il,ait.s del D.lgs. n.tt4/1ggl, e precisamente:

dei requisiti mo.ali previsti dalt,arr.s, commr 2 e 4 det D.igs. 1 l4l 1998, richiaEaro
dall'art.3, corÌma 2, d e|a L.R_ 22 / t2 / lsgg , r.t.2la



( in caso di attività del settore ali'rrentale) di non aver rìportato, nell'ultirao

quirìquennio, condanne con sentenze pàssate in giudicato, per DELITTI in materia di

igiene e sanità o di ft'ode nella preparazione degti atìlnenti;

(in caso di attività del settore alimenta-re) che t'attività è esercitata con lbsservanza

Delle norme igienico sanitaJie vigenti in mateia(AutoÀzzaàone Saiitaria/NuLla

Osta/D.LA. N. del rilasciata/o/registrata da.ll'A.S.P. n._di

-), 

che tutto jl personale addetto alla marripolazioie e/o

somministrazione di sosta-nze alimentari è dotato di libretto sanitario o analoeo titolo

per alimenta risti;
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 gìugno 2OO3 n. 196

I dati sopla riportati, sono necessari a questa pubblica Amministrazione ai fini del
Procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente
A tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla L€gge o dai regolamenti.

I dati potranno esserc comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei
Liuriti ed in ottempenrìza aÌle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoúa del procedimento.

Il mancato conJerimento dei dati obbìigatori comporta I'impossibilità dlstruire il
Procedimento per il quale essi sono richiesti.

ll Tmttamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori etettronici
a disposizione e degli uffici.

In ogni momento, lìnteressato può esercitare i diritti di cui alt'art.7 del D.L.gs. n. 196/2003,
nvoÌgendosi allufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.

I1 titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Buccheri.

Il responsabile del txattamento è il responsabile d€llo Sportello Unico Der le Attività
Produrtive del Comune di Buc, heri siro in via Matreorrin. I iet.O93tl969O9J.

I dati personali conferiti saranno trattati dai dipend€nti dellufficio Commercio del Comune
di Buccheri ìn qualita d'incaricatì del trattamento degli stessi, per Ie finalita strettamente
connesse alle funzioni istituzionali dell,Ente, per consentire un,efficace e celerc gestione dei
procedimenti reÌativi alièspletmento delle suddette funzioni e nel rispetto dei lìmitj stabilitì
datle Leggi e dai Reeolalnenli.

il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi de[,art.13
del D.Lgs. n. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei datì conJeriti ,ìei timiti
consentiti dalÌa legge.

Data Firma



Allegati:

O Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e
Delle persone che lavorano all'interno dello stand;

O copia fotostatica dell'autoilzzazione commerciale rilasciata dal comune di
Residenza;

O Eventuale permesso di soggiorno;

O Documentazione dalla quale si evince che il richiedente è in possesso del
Requisito professionale per poter esercitaie l'attività. di somministrazione di
alimenti e bevande;

O Copia attestato di frequenza di corso, riconosciuto dalla Regione, sostitutivo
del soppresso libretto sanitario, per la manipolazione di sostanze alimentari,
di tutte le persone che maiipolaio all'interno dello stand.


