Al Comune di Crissolo
Via Umberto I° n. 39
12030 CRISSOLO
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, art. 47) – non soggetto ad autenticazione ed esente da bollo (ai sensi art. 37 c. 1 D.P.R.
445/2000).
Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il

e residente a

in via/piazza

n.

C.F. _____________________________________ Tel. ________________________________
Cell. ________________________________ mail: ___________________________________
sotto la propria responsabilità;
consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle
conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni (e della possibilità di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai
provvedimenti che verranno emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere), ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 3 47 del citato D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dagli artt. 46 e
47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 richiamato l’art. 4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo
31.3.1998, n. 114 che dispone che non necessita di autorizzazione ne licenze per la vendita le
proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informativo,
ciò nel rispetto della vigente normativa fiscale.
DICHIARA
 Per adesione alla manifestazione "Mercatini sotto il Monviso" in programma nel giorno di
25/11/2018 presso il Comune di Crissolo, di essere artista (in quanto crea da se opere del
proprio ingegno a carattere creativo esclusivamente non a livello professionale, ma solo in
forma occasionale) ed espone e mette in vendita nello specifico opere di:

 che le merci che verranno esposte sono di proprietà, nonché opere del proprio ingegno ed
intelletto;
 gazebo di colore bianco e dimensione massima 4m. x 4m. metratura necessaria ____________;
 di aver preso visione del regolamento per il funzionamento de "I Mercatini sotto il Monviso",
approvato dal Comune di Crissolo con delibera di Giunta Comunale n.ro 65 del 24 ottobre
2016;
 di sollevare il Comune di Crissolo da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa,
civile e penale;
__________________________
(Luogo e data)

Firma
_____________________
ALLEGATO: copia documento di identità in corso di validità.

