DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AUTODICHIARAZIONE PER OPERATORI NON PROFESSIONALI (c.d. HOBBISTI)
DGR n. 2965 del 09.11.2001
Partecipazione al Mercatino di Natale “San Nicolò” – edizione 2019 – Nervesa della Battaglia
Il sottoscritto
nato /a a

(

) il

Codice Fiscale
residente a

(

) cap

in Via/Piazza

n.

telefono

cellulare

fax

e-mail
CONSAPEVOLE
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”;
DICHIARA










Che intende partecipare all’iniziativa in qualità di hobbista;
Di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa;
Di esporre e/o vendere solo oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, in modo
artigianale e soltanto con propri mezzi, così come prevede l’art. 4, comma 2, lettera H del D.L. 114/98 e ai sensi
del D.M. 21/12/1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione;
Di esporre e/o vendere solo oggetti di propria proprietà;
Di esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera professionale o collezionati con valore non superiore
a € 258,22;
Che l’attività non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72 e che da essa non rinviene un reddito
annuo superiore a € 5.000,00;
Che i beni esposti e/o venduti non sono soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio);
Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il commercio
e il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o a strutture;
Di essere informato che questa Pubblica Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente
documento esclusivamente per l’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione.

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

____________________________________, _______________________
luogo

data

___________________________________
firma

