UFFICIO TECNICO COMUNALE

Form. 3.4

casella postale 169
6934 Bioggio
tel. 091 611 10 55
utc@bioggio.ch

All'
UFFICIO TECNICO
del Comune di
6934 Bioggio

Autorizzazione per la vendita di cibi o bevande durante feste campestri, sagre
e altre manifestazioni straordinarie
(permesso speciale secondo Lear)
Dati del richiedente
Ditta, Associazione, Gruppo:
Sede sociale:

Indirizzo:

Persona responsabile:

Telefono:

E-mail:

Dati del gerente
Cognome e nome:

Data di nascita:
Certificato di capacità per esercenti

Titolo di studio conseguito

Gerente attivo? Se sì, indicare
l'esercizio pubblico di attività

Diploma cantonale di esercente
Diploma di scuola alberghiera

Esercizio pubblico gestito:

E-mail:

Telefono mobile:

Indirizzo postale privato:

Dati della manifestazione
Denominazione:
Data/e della manifestazione

Luogo:
il / dal

al

Orari:

Generi alimentari proposti
Specificare i cibi

Vendita di alcolici
Si intende vendere superalcolici?
Specificare le bevande

Sì

No

rivendita

di produzione propria

Sì

No

Si ricorda il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni di età (art. 23ss Lear).
Notifica di attività alimentare
Ogni espositore che tratta derrate alimentari deve essere notificato al Laboratorio cantonale. Formulario a disposizione al seguente
indirizzo https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/sportello/notificazioni-e-autorizzazioni/
Ogni espositore che tratta derrate alimentari deve operare avvalendosi di una Linea Guida contenente le buone pratiche igieniche e
nozioni di dichiarazione per le derrate alimentari. Il Laboratorio cantonale mette a disposizione in forma gratuita una Linea Guida
specificatamente elaborata per i mercati e le feste campestri. http://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/sportello/guide-allautocontrollo-e-regole-diigiene/
Agli operatori di derrate alimentari che producono le cibarie direttamente sul posto è messa a disposizione l'acqua potabile. Mentre
per coloro che si limitano a vendere in forma sciolta e preimballata sono messi a disposizione postazioni ad utilizzo condiviso. Il
Municipio indicherà la modalità organizzativa. Verranno messi a disposizione dei servizi igienici dedicati o in caso di impossibilità
verrà proposta un'alternativa.
La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da Fr. 20.- a fr. 1'000.-. In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la
tassa.
La presente istanza va inoltrata all'Ufficio tecnico almeno 15 giorni prima della manifestazione allegando:
- copia certificato assicurativo RC (copertura minima 3'000'000 per sinistro)
- copia dell'autorizzazione alla gerenza
La decisione del Municipio è vincolata al preavviso della Polizia amministrativa, vi chiediamo pertanto di rispettare i termini
di inoltro della domanda.
Eventuali osservazioni

Allegati

copia certificato di assicurazione RC

copia autorizzazione alla gerenza

Con la firma della presente richiesta si conferma di avere letto tutte le informazioni riportate e di adoperarsi per il rispetto delle
normative in vigore. Il Municipio declina ogni responsabilità per la mancata adempienza da parte del richiedente/gerente.

Firma del richiedente

Luogo e data

Firma del gerente

Decisione municipale
RM no.:
Condizioni

Bioggio,

Data

Tassa

