AUTOCERTIFICAZIONE
ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE E VENDITA DI PROPRIE OPERE D’ARTE E/O
FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO A CARATTERE CREATIVO
(Art.. 9, comma 4 lett. a della l.r. 6 aprile 2001 n. 10)
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo

Il sottoscritto _______________________________________________
DICHIARA
● di essere nato a _______________________________ il ___________

Scheda di partecipazione:
nei giorni di:
 domenica 10 dicembre
 domenica 17 dicembre

Operativi
Contributo richiesto
dalle ore 10.- alle ore 18.Gratis
dalle ore 10.- alle ore 18.Gratis

Cognome __________________________________________________
Nome

__________________________________________________

Tel.

___________________ Via ___________________________
_________

Città _______________________________

Merce proposta in argomento natalizio, almeno una parte :
Bigiotteria

Decupage –cartonage

Lavori in legno

Ceramiche e simili

Vetro – pitture su vetro

Composizioni floreali

Ricami-uncinetto

Tovagliato e stoffa

Fiori secchi

Oggettistica varia

Altro (specificare):

……………………………………………….

Volontariato/beneficenza (specificare): …………………………………………….…………………
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Info Line:

 in via _____________________________________________________
 codice fiscale ___________________________________

 Muniti di tavolo, ombrellone e lampada con prolunga
 Altrimenti dire cosa non si ha

C.A.P.

 di essere residente a ________________________________________
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 che intende partecipare all’iniziativa mercatino, in qualità di hobbista, in occasione
del Natale 2017;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
che non consentano l’esercizio dell’attività o mestiere e che non sussistono nei
propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’ art. 67 D. lgs.
06/09/2011, n. 159.
 di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 l.r.
6.4.2001, n. 10 in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo del
tutto sporadico e occasionale;
 di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere d’arte o frutto del
proprio ingegno a carattere creativo, secondo quanto disposto dall’Art. 4 comma 2
lettera h del D.lgs 31 marzo 1998 n° 114, in modo occasionale e saltuario, tale da
non configurarsi come attività d’impresa.
 di non esercitare professionalmente l’attività commerciale.
 di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle
leggi inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai
danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 del
28.12.2000 n. 445.

______________
Data

_____________________________
Firma

