Spett.le
Comune di Pomezia
Settore AA.PP. - S.U.A.P. e Turismo
Piazza Indipendenza n. 11
00071 Pomezia -RmOGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
“PUNTO DI RISTORO PRESSO IL MUSEO”, NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE “ESTATE POMETINA 2017”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____/____/____,
a ___________________________________________________ provincia di (_______), residente
in Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________
C.F.: ________________________________, in qualità di Operatore Commerciale in sede fissa,
Via/Piazz__________________________________________________________________ tel./fax
_____________________________ e-mail _______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla realizazione di un “PUNTO DI RISTORO” da realizarsi nelle 15 (QUINDICI)
date, in occasione delle manifestazioni presso il Museo Archeologico “Lavinuim” di Pratica di
Mare nei mesi di GIUGNO LUGLIO AGOSTO e SETTEMBRE 2017, pertanto
Aperitivo con bevanda alcolica o analcolica: (inserire prezzo e breve descrizione
prodotti)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Apericena a buffet con bevanda alcolica o analicolica (inserire prezzo e breve descrizione
prodotti)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altreofferte:
(facoltativo)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA
- di impegnarsi a svolgere il servizio di ristorazione presso il Museo Archeologico Lavinium
per tutte le 15 date previste dal calendario degli eventi
-che per l’attività di vendita e somministrazione è in possesso delle autorizzazioni richieste e
previste dalla Legge;
-che per la somministrazione alimentare provvederà a presentare la SCIA sanitaria (ex D.I.A.
alimentare) alla A.S.L. attraverso lo sportello S.U.A.P. corredata da un “piano di autocontrollo”,
ovvero, una relazione sul ciclo di produzione, trasporto, conservazione e somministrazione dei
generi alimentari posti in vendita;
-che si impegna ad allestire con tavoli e sedie la zona di consumazione intorno al punto di ristoro.

ALLEGA
− Copia di un documento di identità
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., il sottoscritto, acconsente non acconsente che i dati personali
forniti saranno trattati dall’Amministrazione comunale, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
manifestazione per la quale vengono resi.

Pomezia, lì _____/_____/________
Il richiedente
_______________________

