ALLEGATO C
HOBBISTI

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE
MERCATINO NATALIZIO – PIAZZA ALDO MORO

DA INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA A/R OPPURE PRESENTATARE DIRETTAMENTE AL SUAP O TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
(P.E.C.) ALL’INDIRIZZO: suap@cert.comune.barletta.bt.it

Ill.mo Sig. Sindaco Comune di Barletta
c/o Ufficio S.U.A.P.
Corso Cavour, 1
76121 – Barletta – BT
Oggetto: Richiesta rilascio aut. temporanea alla vendita su aree pubbliche in occasione del
Mercatino Natalizio – Avviso pubblico prot. n° 58375 del 13/09/2016 e successive
modifiche ed integrazioni di cui all’Avviso prot. n° 73622 del 09/11/2016
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a
________________________________________________
il
___/___/_______
e
residente
a
_________________________________ in via __________________________________ n _________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo
PEC _____________________________@___________________________
Email ______________________@______________________ cell. ________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE
DALL’ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, NONCHÉ DELLA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO

EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON
VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE (ART. 75 D.P.R. N. 445/00)

DICHIARA,
in qualità di HOBBISTA/CREATIVO
 di aver preso conoscenza dei contenuti e delle condizioni indicati nell’avviso pubblico prot. n°
58375 del 13/09/2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’Avviso prot. n° 73622 del
09/11/2016

CHIEDE
alla S.V. Ill.ma il rilascio dell’autorizzazione temporanea alla vendita su aree pubbliche in occasione
del Mercatino Natalizio – Piazza Aldo Moro dal 17 al 26 dicembre 2016 per la vendita rivenente
da hobbismo/creatività, dei seguenti prodotti natalizi:
________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
 dichiarazione di “esporre e vendere oggetti di propria creazione” di cui al modulo allegato;
 copia del documento di identità;
 copia del permesso di soggiorno con almeno 6 mesi di validità precedenti l’inizio di ogni singola fiera/festa (solo per gli
extracomunitari)

___________________ lì ___/___/_______

In fede
_________________________________

Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403)
La sottoscritta ___________________________________________________________________________
Nata a _________________________________________ il ______________________________________
Residente in _________________________________ via ____________________________ nr _________
Telefono _______________________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo,
senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del
D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per
le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 3012-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante
l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Letto e confermato
Data __________________________ Firma _________________________________________________

Documento d'Identità:
Tipo _______________________________________ Nr. ________________________________________
Rilasciato da ________________________________ In data _____________________________________

Data __________________________________________________________________________________
Firma in autocertificazione ________________________________________________________________

