
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 

Piazza IV giugno, 2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154 

Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490 

Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it 

 

SÜCIA EXPO 2018 

SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
 

Il sottoscritto ........................................................... Abitante a  ...........................................................  

 

in Via ......................................Tel. ................................... e-mail ..........................................................  

 

 □  per conto proprio             □   per conto dell’associazione .....................................................................  

DICHIARA 

che intende partecipare al Mercatino  Sücia Expo nelle seguenti giornate e luoghi:  

- 15/09 dalle 16.00 alle 02.00 del 17/09 in Via Dante provvedendo a propria cura e spese 
all’illuminazione 

- 16/09 dalle 9.00 alle 19.00 in Via Dante essendo disponibile a protrarre l’esposizione anche in orario 
serale (oltre le ore 19.00)  □  sì         □  no       provvedendo a propria cura e spese all’illuminazione 

 
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

 

1. L’iniziativa è riservata alle associazioni, alle persone che espongono oggetti da loro creati 
artigianalmente e/o collezionisti. Gli espositori ed i collezionisti dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, di non essere iscritti all’albo degli artigiani e/o commercianti. 

2. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
3. I partecipanti dovranno essere attrezzati di tavoli, sedie, cavalletti, gazebo e quant’altro necessita per 

l’esposizione e di provvedere a propria cura e spese all’illuminazione. 
4. Durante lo svolgimento della manifestazione gli interessati dovranno adottare ogni cura e misura atta 

ad evitare eventuali danni o danneggiamenti a persone e cose. Gli interessati sono altresì tenuti a 
mantenere gli spazi a loro destinati in perfetto ordine e pulizia. 

5. Sarà ben accetto chi volesse dare dimostrazione delle tecniche impiegate per realizzare le proprie 
opere. 

6. L’Amministrazione assegnerà i posti sulla base del numero di iscritti, dello spazio disponibile, della 
dimensione e delle caratteristiche degli oggetti esposti. 

7. L’Amministrazione vaglierà le richieste e si riserverà la possibilità di escludere chi non risultasse idoneo 
o nel caso in cui la Denuncia di Inizio Attività  fosse in esubero o fosse pervenuta fuori termine; 

8. Durante la manifestazione gli interessati dovranno adottare ogni misura atta ad evitare danni a 
persone e cose. A tal fine gli interessati sollevano l’Amministrazione di Boffalora Sopra Ticino da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi nell’ambito della 
manifestazione stessa. Inoltre l’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per furto, incendi, 
alterazione e distruzione degli oggetti esposti. 

9. la Denuncia di Inizio Attività dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere inviata entro e 
non oltre il giorno 08.09.2018 via fax al n. 02 9755490 o email a polizialocale@boffaloraticino.it. 

 

 

Luogo e Data…………………………………  FIRMA ____________________________ 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza il Comune di Boffalora sopra Ticino a conservare in un suo archivio elettronico o 

cartaceo tutti i dati contenuti nel presente documento ed esprime il proprio consenso affinché gli stessi possano essere usati allo scopo 

di informare il titolare, di notizie socio-culturali. 

 

Luogo e Data…………………………………  FIRMA ____________________________ 



 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER ESPOSIZIONE E VENDITA DI PROPRIE 

OPERE D’ARTE E/O FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO A CARATTERE CREATIVO 

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 falsità 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’attività 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 attività non ha scopo di lucro e non costituisce fonte di sostentamento ma semplice 

introito atto a rimborsare le spese sostenute per l’ esercizio dell’ attività stessa; 

• Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non 

consentano l’esercizio dell’ attività 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’Identità su cui ho apposto la dicitura “la presente e’ copia 

conforme all’ originale in mio possesso” controfirmata.  


