
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). 
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