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        AL SIG.  

SINDACO DEL COMUNE DI  

         MOTTA VISCONTI 

         P.ZA S. ROCCO n. 9 A 

         20086 MOTTA VISCONTI (MI) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER PARTECIPAZIONE A MERCATINI NATALIZI  2019. 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

NATO A …………………………………………………………..………. IL …………………………. RESIDENTE A …………………………. 

..……………………………............ ( ……..) VIA …………………………..………………………………………………………... n. ….………. 

C.F. …………………………………….………….. P.IVA ……………………………….......... TEL. ………………...…………..………… 

IN QUALITA’ DI : 

 HOBBISTA 

 PRODUTTORE AGRICOLO 

 TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE  N. …………………….. DEL …………………………….…………… 

RILASCIATA DAL COMUNE DI ……………………………………………………………………………………………..…(……..) 

DICHIARA CHE I PRODOTTI  IN VENDITA  SONO I SEGUENTI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CON LA PRESENTE CONFERMA ADESIONE PER I MERCATINI NATALIZI DI: 

 DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 

INTENDE OCCUPARE UNO SPAZIO DI:  m. ………………….  X m. ………………… = mq. …………………………… 

Allegati obbligatori: 

 Ricevuta di versamento di €. 15.00 (causale diritti segreteria “sagre e fiere del………”, tramite ccp. nr. 47591201 
intestato a Comune di Motta Visconti – Servizio Tesoreria – oppure 

 presso lo sportello della Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena – via Soriani n. 32 – Motta 
Visconti) o 

 tramite accredito in conto corrente bancario (coordinate bancarie: comune di Motta Visconti – Banca Monte dei 
Paschi di Siena – Tesoreria Comunale –– ABI 01030 – CAB 33420 – C/C 000000135380 – IBAN 
IT03P0103033420000000135380); 

 copia carta d’identità in corso di validità; 

 dichiarazione sostitutiva di notorietà (solo per hobbisti); 
 copia autorizzazione (solo per titolari di autorizzazione commerciale). 

 
        In fede  

         __________________________   

 
 
Per informazioni contattare Ufficio Commercio-SUAP-Tel. 02/90008118-20 - Fax:02/90009071 - 
Email:suap@comune.mottavisconti.mi.it 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 03.12. 2019       Segue  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 38 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) 

 

 
Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________(_____)  Il_____________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ (_____) 

Via/Piazza______________________________________________________________ N°____________ 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’Art. 496 del Codice Penale e sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA: 

di 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 n. 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 30.12.1991 n. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.1992 n. 300 riguardante l’esonero 

dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;  

di essere a conoscenza dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in caso di 

partecipazione. 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Ai sensi degli Articoli 2 e 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

Il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà essere 

sottoposto da parte del privato ricevente; 

Il privato ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione. 

Ai sensi della Legge 31.12.1998 n. 675 il Sottoscritto dichiara altresì di essere informato che questa Pubblica 

Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito e 

per i fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter conoscere, aggiornare e cancellare i propri dati o opporsi 

al loro utilizzo in violazione di legge. 

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 tutela della privacy. 

 

___________________, li          Il Dichiarante 

 

       ________________________________ 
 
Da restituire al Comune di Motta Visconti, Piazza S. Rocco 9 A – 20086 Motta Visconti (MI), in allegato alla richiesta di 
partecipazione alle fiere 

 

Si allega  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità). 


