Alla cortese attenzione
dell’Associazione Salernitanarte
via Alfonso Russo n° 29 – 84127
SALERNO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
a _____________________ Prov. ________ il ________________ residente a
____________________________________________________ Prov. _________
via _____________________________________________________ n. _________
cap. _______________ cittadinanza ___________________________ codice fiscale
______________________________ telefono ______________________________
e-mail ________________________________________,
CHIEDE
di partecipare ai mercatini natalizi denominati “Notte di Luci – Mercatini Natalizi
Europei”, che si terranno in Salerno, in piazza Gian Camillo Gloriosi – torrione – dal
01 dicembre 2011 al 08 gennaio 2012 per la seguente tipologia di attività:
l’attività di vendita
l’attività di esposizione
IN QUALITÀ DI HOBBISTA DEL PROPRIO INGEGNO
degli articoli __________________________________________________________
prodotti in modo occasionale presso la propria abitazione ubicata in
_________________________ via ____________________ n. ______ e che la
realizzazione di tali merci non è riconducibile alla definizione di imprenditore
artigiano/impresa artigiana e che le stesse sono procurate in proprio lecitamente,
______________, __________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

ALLEGA alla presente:
fotocopia del documento di identità in corso di validità
N.B. barrare le caselle interessate.

D i ch i ar azi on e s os ti tu ti va
de l l 'A tto di N otor i e tà
(Artt 4 c 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

l'anno millenovecento _______ addi _______del mese di_________________
io sottoscritto__________________________ nato a ____________________
residente in ____________________________
Via __________________
N._____ in qualità di HOBBISTA,
vista la Legge 114/98, titolo I° art. 4 comma 2 lett. f,h,l (la vendita di cose ed
oggetti usati, prodotti artigianali del proprio ingegno non sono soggette
all’autorizzazione)
consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono
comminate dall'art. 496 del Codice penale, sotto la mia personale
responsabilità,
DICHIARA
di scambiare e vendere esclusivamente oggetti non preziosi, privi di
interesse archeologico o storico e di antichità di cui alla Legge n. 1062 del
20.11.1971 e di propria proprietà;
di effettuare la vendita in qualità di hobbista del proprio ingegno e che
produce i seguenti prodotti _______________________________________________ in
modo occasionale e presso la propria abitazione;
di scambiare e vendere articoli di collezionismo;
di non esercitare attività di commercio in modo professionale.
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
IL DICHIARANTE
___________________________

ALLEGA alla presente:
fotocopia del documento di identità in corso di validità

N.B. barrare le caselle interessate.

