AL COMUNE DI VILLA MINOZZO
POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

42030 VILLA MINOZZO (RE)
Fax 0522/801359
mail: info@comune.villa-minozzo.re.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(per venditori occasionali di prodotti del proprio ingegno)
art. 18 legge 241/1990, art. 26 legge 15/1968 e art. 1 d.p.r. 403/1998
IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________
NATO/A A _____________________________________ IL ______________________________
RESIDENTE IN ___________________________________VIA ______________________________
CODICE FISCALE _________________________________ TEL/CELL _________________________
consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 del T.U. 28/10/2000 n. 445 con particolare
riferimento a dichiarazioni false e informato art. 13 legge 30/06/2003 n. 196 che i dati indicati
verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi alla manifestazione
_____________________________ che si terrà a VILLA MINOZZO
fraz. ________________________ il giorno __________________

DICHIARO
o Che intendo partecipare a ____________che si terrà a _____________ il giorno ________
in qualità di hobbista con prodotti del proprio ingegno (specificare genere)
__________________________________________________________________________
o Di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa.
o Che le opere da me esposte e vendute sono frutto del mio ingegno e fantasia in modo
artigianale e soltanto con i miei mezzi. Mi avvalgo pertanto dell’art. 4 comma 2 del D.L. del
31/03/1998 n. 114.
o Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza sulle leggi
del commercio ed il fisco e sopratutto da ogni responsabilità relativa a danni
eventualmente arrecati a terzi o alle strutture.
o Che sono consapevole che ai sensi dell’art. 26 della legge 04/01/1968 n. 15, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera.
o Metratura richiesta _________________________________________________________

Luogo_________________data_________
Firma del Dichiarante
____________________________
N.B. La firma deve essere apposta alla presenza dell’addetto alla ricezione della pratica o
accompagnata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
SPAZIO PER IL COMUNE ACCETTANTE.

