All’

Ufficio Commercio ed Attività Produttive
del COMUNE DI
36043 CAMISANO VICENTINO

li, _____________________

OGGETTO: Richiesta rilascio tesserino di riconoscimento art. 9 c. 4 lett. A), L.R.
10/2001.

Il/La sottoscritto/a
residente a
in via

nr.

Codice Fiscale

chiede
il rilascio del tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 9, comma 4, lett. A), della Legge
Regionale n. 10 del 06.04.2001, per l’anno ________ , in quanto intende partecipare ai
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo per il previsto dalla normativa vigente.
Si allega alla presente l’autocertificazione della propria condizione di operatore non
professionale.
Distinti saluti.

firma ________________________________

n. di telefono _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
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 essere nato a _________________________________il___________________
 di essere residente a ___________________________Via ___________________
 Codice Fiscale ______________________________________________________
 di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 L.R.
n.10 del 06.04.2001, in qualità di operatore non professionale che vende beni in
modo del tutto sporadico ed occasionale;
 di vendere oggetti rientranti nella sfera personale o collezionati con valore non
superiore a € 258,23 ciascuno;

□ di non essere stato dichiarato fallito;
□

di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del

________________________;

□ di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;
□

di esercitare professionalmente l’attività commerciale. L’oggetto di tale attività è di

___________________________________.

Camisano Vicentino li, _____________________

IL DICHIARANTE
_________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003. I dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegati:
-

foto tessera recente
1 marca da bollo da € 16,00
fotocopia documento d’identità (art. 38 D.P.R. 442/2000)

