protocollo

RICHIESTA di INSTALLAZIONE di BANCARELLA / CHIOSCO /
per venditori occasionali – “hobbisti”
Art. 4, comma 2 lettera h, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE MOSTRA SCAMBIO OGGETTISTA
Richiedente
L’associazione ______________________________nella persona di______________________________
____________________ C.F. ___________________________ con sede in_________________________
_____________________________________________
Con natura giuridica ______________________________ tipo di attività HOBBISTA, VENDITORI
OCCASIONALI
CHIEDE/COMUNICA

- che negli spazi sociali adiacenti al Pubblico esercizio_____________________ siti in
_____________________________________________________________________________
o nel periodo dal.............................. al………………....
o nei giorni del……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….…………………
Si terrà la Mostra scambio oggettistica denominata mercatino dell’usato“ riservata esclusivamente ai soci tesserati
hobbisti o venditori occasionali ai sensi dell’articolo sopra citato, che desiderano mettere in esposizione oggetti di
loro proprietà e/o frutto del loro ingegno come da dichiarazione che il sottoscritto presenta e sottoscrive

Tipologia di Attrezzature Banco o gazebo standard
utilizzate per la vendita /
somministrazione
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai fini dell'applicazione dell'art.4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo1998 n.114, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato dell’ art.13 legge 30/06/2003 n.196 (legge sulla privacy) che i dati indicati verranno utilizzati
unicamente ai fini organizzativi relativi alla manifestazione mercatino di hobbistica in occasione della manifestazione su indicata in
qualità di hobbista,
DICHIARO
- che le opere che vengono esposte o vendute in maniera occasionale e saltuaria sono esclusivamente frutto dell’ingengo o di
prorprietà die partecipanti ed hanno carattere creativo; trattasi di OGGETTISTICA VARIA :.......................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
....................................................................................................................................................................... ................................
- di sollevare il gestore da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da
ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture
- di non svolgere in forma professionale l'attività commerciale oggetto dell’iniziativa;
- che sono consapevole che ai sensi dell'art.26 della L. 04/01/1968 n.15, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione
precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
- di provvedere al pagamento della COSAP se dovuto

________________ lì__________________
IN FEDE
____________________
Comune di Predosa
VISTO lì…………………………………..

