

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’ PER HOBBISTI
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)


Il 	sottoscritto __________________________________________________________________________
nato  a __________________________________________ Il ___________________________________
residente  in ______________________________ via _______________________________ n.   _	_  
Cap _____________ Tel. _________________________ mail __________________________________
Codice  fiscale______________________________________________________________________,

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ ingegno a carattere creativo e nello specifico: (indicare gli oggetti esposti o messi in vendita) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett H del D.lgs. 114/98 e della L.R. n. 28/1999 art. 2, comma 2, lett. I ;
- Che la propria partecipazione avviene a titolo privato e che ogni attività di vendita/scambio che verrà effettuata non si intende fatta nell’ ambito dell’ esercizio di un’ attività d’ impresa;
- Di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 31.01.1998 n. 114 e della L.R. n. 28/1999 art. 2, comma 2, lett. I. perché  l’ attività di vendita che verrà effettuata è di tipo occasionale e saltuario, non rivestendo il carattere della ricorrenza e della continuità e non costituendo fonte normale di guadagno, come indicato nella circolare n. 3334 del 08.04.1994 del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato;
- Che l’attivita’ in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72;
- Di essere a conoscenza di dover richiedere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in caso di partecipazione a una determinata manifestazione;
- Ai sensi dell’art. 2 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto acconsente a eventuali verifiche relative al contenuto della presente dichiarazione. L’ufficio ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione.
Ai fini fiscali dichiara di non svolgere alcuna attività, essendo nella condizione non professionale di:
	Casalinga – dichiara che l’attività di vendita non è svolta in modo prevalente ma in maniera occasionale e non ricorrente, senza periodicità  cadenzata;
	Pensionato – dichiara che l’attività di vendita  è svolta in maniera  occasionale e non professionale e da essa non si rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione e cioè € 4.800,00 annui;
	Disoccupato - dichiara di essere iscritto al Centro per l’impiego di ___________________________ dal ___________________ e che l’attività di vendita  è svolta in maniera  occasionale e non professionale e da essa non si rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione e cioè € 4.800,00 annui;
	Altro -  _________________________________________________________________;


Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 il sottoscritto dichiara di essere informato che questa Pubblica Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente per l’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter conoscere, aggiornare o cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge.
Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196.

Luogo____________________ lì ______________________
                                                                                                                 IL DICHIARANTE
________________________________



La firma va apposta davanti all’impiegato addetto, altrimenti va allegata fotocopia non autenticata di un documento d’identità dl dichiarante.

