AL COMUNE DI
UFFICIO COMMERCIO

Attività principale: (ai fini fiscali per gli operatori occasionali) :_ _ _ _ _ __

CHIEDE
la concessione di un posteggio ove svolgere la vendita, ai sensi dell'art.4
comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, di opere
d'arte, dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico in occasione della manifestazione
denominata
che si terrà in data -I -I - - ed altresì
DICHIARA
di svolgere la suddetta attività a titolo occasionale e richiede il rilascio di
autorizzazione temporanea alla vendita.
A tal scopo dichiara quanto segue:
Al FINI INPS: allega autocertificazione su sua iscrizione previdenziale a ad
altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS) o altra gestione
INPS. In alternativa certificazioni di tali Casse.
Per i cosiddetti Hobbisti dichiarazione sulla loro qualificazione ai fini
previdenziali.
Nel dettaglio vende o espone per la vendita:

in occasione delle seguenti manifestazioni :

________ li. _ _ _ _ _ __
in fede

AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE E VENDITA DA PARTE DI OPERATORI NON
PROFESSIONALI (CD. HOBBISTI)
__l___

sottoscritto/a

Cognome_____________________

Nato/a_____________________

Prov

(____)

il

Nome____________________

______/__________/____________

C.F.____________________________________________________
in__________________________________________________

Residente
Prov.

Telefono________________cellulare__________________

(____)
e‐

mail__________________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del D.P.R. N° 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguiti, in merito alla richiesta di partecipazione la manifestazione denominata:
MERCATINO DI NATALE – SAPORI A PRATO
DICHIARA
□ Che l’a vità principale svolta dal sottoscritto (ai fini fiscali) è la seguente:
_____________________________________________________________________
□ Di essere iscri o/a ai ﬁni previdenziali alla Cassa o Ente di Previdenza (Cassa professionale,
INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS:
______________________________________________________________
□ Di non essere iscri o/a a Cassa di Previdenza in quanto
________________________________________________________________

Data _________

Firma_________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta

