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Spett.le Sindaco del Comune di Terralba
Via Baccelli, 1
09098 Terralba

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI MOSTRA
E VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E CREATIVITÀ
(Ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 e successive modificazioni)

_l_ sottoscritto/a ____________________________________________
nat_ a __________________ il ______________ e residente a ______________
in via _______________________ n. ______ tel _________________________
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _in qualità di ____________________
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.
DICHIARA

Che a far data ___ / ___ / ______ darò inizio all’attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo e precisamente:______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Che l’attività verrà svolta: (barrare la voce interessata)
 nella propria abitazione sita nel Comune di ……………………………………………………………………,
via …………………………………………………………………… n. ……
 in apposito locale a ciò predisposto sito nel Comune di ……………………………
………………………………………, via …………………………………………………………… n. ………
 in forma itinerante su aree pubbliche previo nulla osta del comune competente;
 Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia:
1. di non essere a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali
pendenti e non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico;
2. 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;
3. che la mostra e la vendita dei prodotti 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;
Allega alla presente:
 fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del/dei sottoscrittori;
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Terralba lì ___________________

In Fede _______________________________

