
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’
per venditori occasionali – “hobbisti” 

(art.18 legge 241/90, art. 26 legge 15/1968 e art. 1 d.p.r. 403/1998)

Io sottoscritto:  ____________________________________________________________

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza _________________

nato/a il ____/____/______ a _____________________________________ residente nel

Comune di _____________________________________(____) in Via/Piazza _________

_____________________________________ n. ______ Tel. ______________________

Cell. ___________________________  email ___________________________________

consapevole, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. 28/12/2000 n° 445 delle sanzioni penali,
nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate
dall'art.76 del T.U. 

dichiaro 

 che intendo partecipare all’iniziativa in qualità di hobbista;
 di non svolgere in forma professionale l'attività commerciale oggetto dell’iniziativa;
 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;

 che i beni esposti e/o venduti sono di mia esclusiva proprietà;
 che l'attività non rientra nell'applicazione dell'IVA ai sensi del DPR 633/72 e che da

essa non si rinviene un reddito annuo eccedente i 5.000,00 euro;
 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 ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai
danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture;

 che sono consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del
D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del Dlgs 30.06.2003 n.196 il sottoscritto dichiara 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 e
di  poter  conoscere,  aggiornare  o  cancellare  i  propri  dati  o  opportsi  al  loro  utilizzo  in
violazione di legge.

Acconsente  inoltre  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del  D.lgs
30.06.2003 n.196.
___________________________ 

(luogo e data)

                In fede  __________________________

(firma leggibile)

allega: fotocopia carta identità (leggibile in ogni sua parte, fronte/retro)


