
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 Mostra e vendita di opere del proprio ingegno e creatività

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a in __________________________________________________________ il ___/___/______

residente a _________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________ n. ________

Codice fiscale _______________________________________________________________________

previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000  
per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, è stato altresì informato della raccolta dei dati   

DICHIARA 

di esercitare attività non imprenditoriale secondo quanto disposto dall’art. 4 comma lettera h 
del D.Lgs. 114/98 e art. 11 comma 2 lettera l della L.R. 28/2005, e di svolgere attività di mostra 
e vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo, in forma itinerante ed occasionale, 
consistenti in:

[ ] arti figurative (disegni, pitture, ritratti, sculture, foto, ecc)
[ ] oggetti decorativi (composizioni floreali, soprammobili, ricami, maschere, ecc)
[ ] accessori abbigliamento (portafogli, borse, cinture, cappelli, sciarpe, ecc)
[ ] abbigliamento (vestiti, pantaloni, maglie, soprabiti, ecc)
[ ] bigiotteria (bracciali, collane, anelli, monili, ciondoli, ecc)
[ ] oggetti pratici (lampade, orologi, giocattoli, contenitori, scatole, ecc)
[ ] arti letterarie/musicali (scritti, registrazioni, pubblicazioni realizzati anche con supporto 

informatico, ecc)
[ ] altro: _______________________________________________________________________

che i prodotti commercializzati in modo sporadico ed occasionale non vengono venduti 
con scontrino fiscale, ma accompagnati da ricevuta non fiscale.

A TAL FINE DICHIARO

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la 
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, informato sulla raccolta dei dati:

[ ] di non essera a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti e 
non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico;

[ ] nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione  
indicate nell’allegato n. 1 al D.L. 08/08/94 n. 490 e dei propri conviventi;

[ ] che la mostra e la vendita dei prodotti di cui alla presente dichiarazione, avrà come  
oggetto esclusivo, opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato 
dall’art.  4  comma  2  lettera  h)  del  D.Lgs.  114  del  31  marzo  1998  e  successive  
modificazioni ed integrazioni.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___/___/______ Il Dichiarante ________________________________________

Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento
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