RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“PONTEXPO”
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’)
inviare a info@ponte.live o fax 0824.1711143 – almeno 7 gg. prima della data di svolgimento della manifestazione

La compilazione del presente modello deve essere effettuata in stampatello e in lingua italiana
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………(………) il …………………………………………...
Residente nel Comune di …………………………………………………………………………………….(………)
Via …………………………………………………………………………….. N. ……………… CAP ………………
Documento d’identità N …………………………….. rilasciato da ….………………………… il …………………
Codice fiscale ……………………………………………………. P.Iva ……………………………………………...
Tel ……………………………………. Cell. ……….…..……..………………… Fax .…………....…………………
E – mail ………………………………………………… Sito Web ……………………………………………………
Merce esposta ………………………………………………………………… misure banco ………………………
gazebo

auto negozio

banco in legno PontExpo

cantina

altro…………………………

CHIEDE
che gli venga concesso un posteggio alla manifestazione PONTEXPO del ……………………………….
a tale fine AUTOCERTIFICA e DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000:
A conoscenza del disposto dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 che testualmente recita:
art. 76 – Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti del presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
4. Se i reati nei comma 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione dell’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dei pubblici uffici o della professione.
Ferma restando a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione veritiera, la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità. L’associazione Ponte.Live in qualità di organizzazione non è quindi responsabile, o a
conoscenza dell’uso illecito o di falsità da me personalmente dichiarate.
Se hobbista o categorie simili, di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’impegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma
II lettera H del D.L. 31.03.1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del D.M. 21.12.1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’ art. 12 comma I legge 30.12.1981
n. 413 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22.12.1992 n. 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

HOBBISTI

COLLEZIONISTI

ARTISTA

ASSOCIAZIONE

COMMERCIANTI in possesso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante di prodotti non alimentari
n. Lic…………………….. rilasciata da …………………………………… il …………………………
VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI, commercianti in possesso di licenza per vendita di prodotti alimentari
n. Lic…………………….. rilasciata da …………………………………… il …………………………
PRODUTTORI diretti
ARTIGIANI iscritti all’albo imprese artigiano della Camera di Commercio di ……………………………… n. isc…..………………..
ANTIQUARI autorizzazione per il commercio in forma itinerante dei prodotti non alimentari
Il registro di cui all’art. 128 del TULPS Dichiarazione preventiva di cui all’art. 126 del TULPS
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

…………………............., lì ………………………….

IL/LA DICHIARANTE
……………………………………………………………..

