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Al Comune di RONCHI DEI LEGIONARI
Servizio Urbanistica Pianificazione Del Territorio e Attivita Produttive

Ufficio SUAP

IN OCCASIONE DELLA MANTFESTAZTONE TEMPORANEA COSÌ DENOMINATA:

di cittadinanza italiana (oppure diIl sottoscritto

cittadinanza nato

provincia di c.F. n. t-l-l*t-Ll-l-l*l-l-l-ll*l-l-l-l
C.A.P.residente a

in via tel.

indirizzo e-mail

DICHIARA

aisensidegliarft.46e47delD.PR.28dicembre2000n.445

. di esercitare lrattività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno_a carattere

creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto

dell'art.4 comma II lettera H del D.L.31-03-1998 n' 114

che awà luogo dal

a tal fine, 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 28.12.20A0, dichiara inoltre che

. iprodotti sono da me realizzati a mano e oPera del mio ingegno;

. l'attività è svolta in marriera occasionale, saltuaria e amatoriale;

. gli introiti ricavati dalla vendita degli oggetti non superano I'ammontare di 5000 euro I'anno'

DATA FIRfuIA

al

ALLEGATI:

. copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità'

. cooia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)'

Ai sensi a.irl"r,. is;É.n ins o-i 2e.I2.2000, L dichiarazionc i sottoscritta dall'intcressrto in P-T:"rT,d:ldipendente
il;ilil;;ffi;i;; i;';;;;:;;;me aua fotocr6pia, non autenticata, di rn documento di identità deldichiaranle -

,ii'tiff"i" competentc tramitc far, tramite un incericeto, oppurr s mezzo po§ts.

LEVENTUALE TRASMI§SIONE A MEZZO FAX dovrà e§sere effetuata al numero 04El ??9200 del Cornune di Ronchi dei

Legionari

"n$FoRMATIIA Lx ART. 13 DEL D' LG§ N. t96o003:

titolare del rraltamento è il conrune dj Ronchi dei Legionari (Go), con sede in Ronchi dei Legionari 1Go), Piaza dell'unitri n. .ll il titolare trana i dati

p.ir*uri au l"i r*niti cnn rnoaatiù anche auromatiàrc. per le iirdita previsre dall'art. 24 comma I lettera a) del D Les 1962i)03 {cioe per

adempiere ad un obbligo previsto dalla 1egge, da un regolamenlo o dalta nortnativa cornunitaria). tri potra esercitare i dirini di sui atl'art' 7 del D'

le-. i96noo: rivolgeiaosi al dei Legion;i iGo), Piazza dell'unità n l. 3407? RONCHI DEI LEGION'ARI (co)


