Modello
Opere d’Ingegno

Città di Canicattì
Sportello Unico per le
Attività Produttive
Via Duca degli Abruzzi n. 4

92024 - CANICATTI’ – Ag. -

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
PER ESPOSIZIONE E VENDITA DI PROPRIE OPERE D’ARTE E/O FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO E/O CREATIVITA’

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _____________ residente in _________________________
Via ______________________________________________n. ________________________ cap _____________
e-mail ____________________________________________________@_________________________________
Tel. ______________________________ cellulare ____________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.

DICHIARA
-

di possedere i requisiti di cui all’art. 5 del D. lgs 114/1998
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’allegato I
de D.L. 8 AGOSTO 1994 N. 490;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono
l’esercizio dell’attività o mestiere;
che tutti gli oggetti sono frutto del mio ingegno creativo così come previsto al Titolo I art. 4 punto 2 lettera “h”
del Decreto Legislativo n. 114/1998 e quindi la loro vendita non è soggetta alla normativa sul commercio;
di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 lettera i della L.R. 28/1999.
A TAL FINE COMUNICA DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI

VENDITA DI PROPRIE OPERE D’ARTE O FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO E CREATIVITA’
MOSTRE
ESPOSIZIONE
in forma itinerante
su area pubblica sita in via _________________________________________________________
ml. _____ x ______ = mq. _______ , in occasione della festa di ____________________________
___________________________________________ per i giorni dal _________ al ___________
nei locali posti in via ____________________________________ in regola con le norme edilizie,
urbanistiche, di destinazione d’uso, igienico ‐ sanitarie e di polizia urbana e annonaria
secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lettera h del Decr. Lgs. 114/1998 e di svolgere nello specifico la
seguente attività di opere del proprio ingegno di carattere creativo: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
Allega: copia bollettino di pagamento della TOSAP;
copia valida del documento di identità.

Canicattì lì____________

Firma _______________________

Protocollo Suap
Il timbro di entrata del protocollo SUAP equivale a presa atto e pertanto
l’attività può essere esercitata immediatamente, fermo restando la
responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000, ed il rispetto di tutte le norme che regolano la materia,
assumendosene tutte le responsabilità per l’attività posta in essere.
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