(ALLEGATO D) Modello dichiarazione possesso requisiti

ViniMilo 2018
DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………..……………………… il
..………………….. residente a …………….…………. via ……..………………………. n. ...... telefono
……………..,
C.F.:………………………………….denominazione
attività
commerciale
…………………………………..…..………………..…sede…………..………………………………………
nella qualità di titolare della licenza commerciale n. ………………………………………., assegnatario
dello stand per la vendita di prodotti gastronomici siti nello spazio della Piazza Belvedere , contraddistinto
dal N.ro …………,
Dichiara di accettare le condizioni previste nel bando composto di n. 18 articoli e, inoltre, consapevole delle
responsabilità civili e penali,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per le categorie merceologiche richieste;
2. di essere titolare di licenza per categorie merceologiche per la attività di ristorazione, alimentazione e
bar;
3. di garantire nella gestione dello stand il rispetto delle condizioni igieniche previste dalla legge;
4. di utilizzare alimenti e varietà di cibi della tradizione culinaria siciliana;
5. di impegnarsi a realizzare un numero massimo di pietanze principali pari a 3 e di un numero di
contorni non superiore a 4;
6. che il personale impegnato nel suddetto Stand è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalle leggi
vigenti;
7. di assicurare che il personale impiegato nello stand, utilizzerà un vestiario adeguato a garantire il
decoro e l’igiene.
Si impegna inoltre a:
1. Gestire direttamente lo stand e a non concedere a terzi la gestione dello stesso;
2. Garantire, nel caso di panini la vendita del cosiddetto “panino standard”, che consiste in un panino
semplice con 2 nodi di salsiccia del peso di circa 120 gr. ad un prezzo non superiore ad € 2,50;
3. Garantire che il suddetto panino, compreso di contorni, e qualsiasi altro prodotto in vendita non
superi il prezzo di € 4,50;
4. Garantire che nel caso della vendita di primi piatti, questi ultimi non superino il prezzo di € 4,00;
5. Garantire l’esposizione dell’elenco dei prodotti gastronomici preparati e venduti, completo degli
ingredienti utilizzati e degli eventuali allergeni presenti;
6. Garantire l’esposizione del listino prezzi comprendente tutti i prodotti in vendita nello stand;
7. Ad attrezzare lo stand di un frigorifero per la conservazione dei prodotti deperibili;
8. Esporre, nell’ipotesi di utilizzo e vendita di funghi, un cartello in cui siano indicate in modo chiaro e
visibile la qualità e la provenienza degli stessi;
9. Accettare qualsiasi condizione diversa da quelle previste dal bando, disposta dal Comitato Vinimilo
per motivi di ordine pubblico o per motivi organizzativi che dovessero sorgere nel corso della
manifestazione.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti patti e condizioni, potrà comportare lo slittamento della
graduatoria e, ad insindacabile giudizio del Comune di Milo, l’esclusione dalla manifestazione e l’immediata
chiusura dello stand.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la presenza di prodotti gastronomici preventivamente non
comunicati e di conseguenza non indicati nell’elenco di cui al punto 3), comporterà l’immediata
chiusura dello stand da parte del Comune, senza alcun preavviso.
Milo, _____________
Si allega copia del documento di riconoscimento.

Letto confermato e sottoscritto
____________________________
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