DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Trasmessa unitamente a fotocopia di documento di identità
(Art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445.)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a
______________________________________, il ______________________ con residenza
anagrafica
nel
Comune
di
___________________________________,
Via
______________________________________________________ n. ________,
il quale, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, comminate dall’art.
496 del Codice Penale e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, piccola
oggettistica, beni di modico valore e/o usati , senza necessità di autorizzazione amministrativa ai
sensi dell’art. 4 comma II lettera H del D.L. 31.03.1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del
Decreto Ministeriale 21.12.1992, per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione
disposto dall’art. 12 coma I legge 30.12.1991 n. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
22.12.1992 n. 300, riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;
di essere a conoscenza di dover effettuare il pagamento relativo all’occupazione del suolo
pubblico, seguendo le modalità e tariffe previste in merito.
di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni che
l'organizzazione e/o l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta riterrà opportuno per il corretto
svolgimento della manifestazione e assolve entrambe da ogni eventuale danno o sottrazione che si
dovessero verificare alla merce esposta durante ,prima e dopo la manifestazione.
Dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose
eventualmente arrecati a terzi durante tutte le operazioni, sia di carico e scarico della merce che
durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte
le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a
norma di legge, sollevando con ciò sia l'Amministrazione comunale ove ha sede l’evento, che
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e l’associazione organizzatrice della manifestazione,
da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo
Data, ……………
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà
essere sottoposto da parte del privato concorrente;

il privato richiedente ha la facoltà di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione.
Ai sensi della legge 31.12.1998 n. 675, il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che questa Pubblica
Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente
nell’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter conoscere, aggiornare e cancellare i
propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione della legge.
lì __________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________
Alla presente dichiarazione si allega fotocopia documento di identità n. ___________________

____________________ dal Comune di _____________________________.

rilasciato il

