Spett.le
COMUNE DI PANDINO
Servizio Manifestazioni, Fiere e Turismo
26025 PANDINO (CR)
OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione “FIERA DI SAN GIUSEPPE 2019”
Domenica 17 MARZO 2019
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a _______________________________
Il______________________ e residente in ________________________________________ cap ________
Via__________________________________, n. ________C.F.___________________________________ ,
cell. _________________________________, recapito telefonico __________________________________
e-mail ___________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione in oggetto in qualità di hobbista per la creazione dei seguenti oggetti:
“_____________________________________________________________________________________”
(descrizione attività - OBBLIGATORIO)

che si svolgerà a PANDINO Domenica 17 MARZO 2019, in via UMBERTO I
occupando uno spazio di mq. ___ x mq. ______ per un totale di mq. ___________
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000












Di vendere oggetti in propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo senza necessità
di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. H) del D.lgs 114/98;
Che la propria partecipazione avviene a titolo privato e che ogni attività di vendita/scambio
che verrà effettuata non si intende fatta nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa;
Di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 31.01.1998 n. 114 e della L.R. 6/2010
ss.mm.i. perché l’attività di vendita che verrà effettuata è di tipo occasionale e saltuario, non
rivestendo il carattere di ricorrenza e della continuità e non costituendo fonte normale di
guadagno, come indicato nella circolare n. 3334 del 08.04.1994 del Ministero dell’Industria
Commercio e artigianato;
Che l’attività in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72;
Ai sensi dell’art. 2 e 43 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto acconsente a eventuali richieste
relative al contenuto della presente dichiarazione. L’ufficio ricevente ha la facoltà di
controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione;
Di aver preso visione del vigente regolamento comunale sul commercio aree pubbliche
(approvato con delibera di C.C. n. 51 del 20/12/2017)
di rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in tema occupazione su area pubblica, sicurezza
pubblica, igiene e sanità;
di provvedere al pagamento della quota di occupazione entro tempi e modalità che verranno
comunicati dal Servizio Manifestazioni Fiere e Turismo.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art.71 comma 1 del DLgs.59 del
2010:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività', per delitti di frode nella preparazione
e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Allega:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente dell’ ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

data, ________________

IL/LA DICHIARANTE
_____________________________

Il modello, debitamente compilato e firmato, unitamente a copia del documento d’ identità, potrà essere
trasmesso con le seguenti modalità:
 direttamente al protocollo del Comune di Pandino
 all’ indirizzo email: protocollo.comune.pandino@pec.it

_______________ lì ___________
Timbro e firma

________________________________________

