
MODULO  DI  PARTECIPAZIONE  AL MERCATINO  DELLA FESTA 
DELLE ASSOCIAZIONI DI PONTELUNGO (B0)

Mostra  e vendita di opere del proprio ingegno e creatività 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

La presente dichiarazione  è contestuale all’istanza di partecipazione, su 
invito, alla manifestazione Festa delle Associazioni di Pontelungo (Bo) 
promossa  dalla Polisportiva di Pontelungo, dalla Memento Eventi e 
dall'Associazione Culturale Alter Alias e patrocinata dal Quartiere Reno.

il/la sottoscritto/a................................................................................................. 
nato/a in  il 
residente in 
via  n. 

Codice  Fiscale  ……………………………………………….……………………………  previamente 
informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del  
28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, è stato altresì informato della  
raccolta dei dati   

DICHIARA 
di 

esercitare  attività  non  imprenditoriale  secondo  quanto  disposto  dall’art.  4  comma  2 
lettera h del D.Lgs. 114/98 e art. 11 comma 2 lettera l della L.R. 28/2005, e di svolgere 
attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo,   in forma 
itinerante ed occasionale, consistenti in 

? � ARTI FIGURATIVE (DISEGNI, PITTURE, RITRATTI,SCULTURE, FOTO, 
ECC.) 
? � OGGETTI DECORATIVI (COMPOSIZIONI FLOREALI, SOPRAMMOBILI, 
RICAMI, MASCHERE, ECC.) 
? � ACCESSORI ABBIGLIAMENTO (PORTAFOGLI, BORSE, CINTURE, 
CAPPELLI, SCIARPE, ECC.) 
? � ABBIGLIAMENTO (VESTITI, PANTALONI, MAGLIE, SOPRABITI, ECC.) 
? � BIGIOTTERIA (BRACCIALI, COLLANE, ANELLI, MONILI, CIONDOLI, 
ECC.) 
? � OGGETTI PRATICI (LAMPADE, OROLOGI, GIOCATTOLI, 
CONTENITORI, SCATOLE, ECC.) 
? � ARTI LETTERARIE/MUSICALI (SCRITTI, 
REGISTRAZIONI,PUBBLICAZIONI REALIZZATI ANCHE CON SUPPORTO 
INFORMATICO, ECC) 

che  i prodotti  commercializzati in modo sporadico ed occasionale non vengono 
venduti con scontrino fiscale, ma accompagnati da ricevuta non fiscale. 

A TAL FINE DICHIARO

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 
per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, informato sulla raccolta dei dati

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;

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;
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.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 
675\96 che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Data ________________________                IL DICHIARANTE

                                                         


