Modello B – (solo per Hobbisti)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER HOBBISTI
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) ______________________
nato/a a _____________________ il ________________ Codice Fiscale _____________________
residente nel Comune di _______________________ Prov. ________ CAP __________________
in via / piazza _______________________________________________ n° __________________
Documento di identificazione ___________________________________ n° __________________
Cellulare ________________________________ Indirizzo mail ____________________________
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. 28.12.2000, 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 28.12.2000,
DICHIARO
con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 31.03.1998, n. 114, articolo 4, comma 2, lettera h) che:
•

•
•
•

le creazioni sono il risultato e l’opera esclusiva della mia creatività e ingegno e sono esposte in vendita
in modo sporadico e occasionale (e non in forma professionale e continuativa), non soggette quindi
all’obbligo di emissione di fattura o scontrino fiscale ma, a richiesta, al solo rilascio di ricevuta generica;
per i lavori in esposizione non vengono impiegate terze persone;
gli introiti ricavati dalla vendita delle mie creazioni NON superano i 5.000 € annui;
nello specifico le opere in esposizione / vendita consistono in:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre:
•
•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentano
l’esercizio di attività e mestieri;
di essere informato, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i miei dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità ed i procedimenti per i quali sono stati
da me resi.

Modugno, ____________________
FIRMA

______________________________

