
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ – VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 
Comunicazione esente dall'imposta di bollo 

 
 
 

Spett.le 

Comune di Serramanna 
Via Serra N. 34 
09038 – Serramanna – VS 
 

c.a.  Responsabile del Servizio Attività Produttive 
 
 
 
Cognome  _______________________________________ Nome __________________________________________  

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________________________ (Prov. ____ ) 

Residenza:  Comune di _________________________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza _______________________________________________________________________________ n. _______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ E-mail__________________________________________ 

Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
DICHIARA 

 
secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. h del Decr. Lgs. 114/1998 di svolgere attività di mostra e vendita di 
opere del proprio ingegno di carattere creativo, che nella specie si tratta di opere di: 
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Dichiara altresì 
 
1) di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale;  
2) di sollevare gli organizzatori della manifestazione-mercato da ogni responsabilità circa l’osservanza delle norme fiscali, 

commerciali e ai danni arrecati a terzi  
3) di essere informato circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i quali saranno utilizzati 

relativamente al presente procedimento  
4) di essere consapevole che la presente dichiarazione permette la vendita dei propri prodotti dell’ingegno creativo in forma non 

imprenditoriale e all’interno di feste, sagre ecc. regolarmente autorizzate dalle amministrazioni locali competenti. 
5) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 

31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 
6) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS ; 
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentaono l’esercizio dell’attività 

o mestiere; 
8) che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza  
 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  
fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo;  
 
Infornativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  
 
Serramanna, li   L'interessato 

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento 

in corso di  validita’ 
 

 


