DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER ESPOSIZIONE E VENDITA DI PROPRIE OPERE
D’ARTE E/O FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO A CARATTERE CREATIVO
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“MERCATINO DI SANTA LUCIA 2016”
11 Dicembre 2016 dalle 8:00 alle 19:00 in piazza Matteotti e limitrofe
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Boffalora Sopra Ticino
Alla cortese attenzione dell’ ufficio dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
NATO/A A
IN DATA
RESIDENTE A
IN LOCALITA’
TELEFONO
E-MAIL
CITTADINANZA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsita’ negli atti e l’ uso di atti falsi comportano l’
applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR n° 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguenti, dichiara:
• Di esercitare l’ attivita’ di esposizione e vendita di proprie opere d’ arte o frutto del proprio
impegno a carattere creativo secondo quanto disposto dall’ art. 4 c. 2 lettera h del D.lgs
114/1998;
• Che nella fattispecie si tratta delle seguenti opere

•
•
•
•

Che tale attivita’ non ha scopo di lucro e non costituisce fonte di sostentamento ma semplice
introito atto a rimborsare le spese sostenute per l’ esercizio dell’ attivita’ stessa;
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’ esercizio dell’ attivita’ o mestiere;
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’
allegato I del D.L. 490/1994;
Di possedere i requisiti di cui all’ art. 5 del D.lgs 114/1998;

DATA _______________ FIRMA _______________________.
Allego copia fronte retro della Carta d’ Identita’ su cui ho apposto la dicitura “la presente e’ copia
conforme all’originale in mio possesso” controfirmata.
NOTA BENE: la presente va inoltrata entro il termine massimo di martedì 6 dicembre p.v. al
protocollo comunale mediante consegna brevi manu oppure a mezzo fax al n° 02/9755490 oppure a
mezzo posta elettronica all’ indirizzo protocollo@boffaloraticino.it

