SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
TTIVITA’ (S.C.I.A.)
PER ESPOSIZIONE E VENDITA OPERE DELL’INGEGNO
Al Comune di Pozzomaggiore
Via Sac. Angelico Fadda n. 10
07018 – POZZOMAGGIORE
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it

Oggetto:: COMUNICAZIONE di attività di esposizione e vendita di opere del proprio ingegno e
creatività. Ai sensi dall’art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art.19 della legge 241/1990 e successive modificazioni.
modificazioni

___l__ sottoscritt__

_____________________________________________________________

nat__
__ a __________________________________________________ il ____________________
residente in ____________________________________ Via ______________________________
C.F.: _________________________________________ nella mia qualità di __________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni
DICHIARO
Che a far data dalla presente ______________ e fino al ________________darò
________________
inizio all’attività
non imprenditoriale di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo e
precisamente:
[ ] arti figurative (pitture e sculture etc… )
[ ] pubblicazioni
[ ] altro ( specificare) ______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che l’attività verrà svolta nel comune di ________________________________________________
________________________________
[ ] Presso la propria abitazione in Via ________________________________________________
[ ] Inn apposito locale a ciò predisposto situato in Via ____________________________________
___________________________
[ ] Suu aree pubbliche previo nulla osta del comune competente
:

(barrare X la voce interessata)

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
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 come succ. modif. e dei propri conviventi;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che non
consentano l’esercizio della suddetta attività o mestiere.
che la mostra e la vendita dei prodotti cui alla presente dichiarazione, avrà come oggetto
o
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.
Che i locali sono conformi alle norme urbanistiche, edilizie e quelle relative alla destinazione
d’uso per l’attività di vendita.
Data ________________________
Firma
___________________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e
pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

