DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Addì …………………………… del mese di …………………………………… dell’anno ……………………………..
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a …………………………………………………… (prov. di ……………) il ………………………………………..
Residente a …………………………………………………………………………………………. (prov. di ……………)
In Via/Piazza …………………………………………………………………………………………. n. …………………….
Telefono ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dall’articolo 495 del C.P.:
1. di essere un venditore NON PROFESSIONALE e di vendere ai consumatori in modo del
tutto sporadico ed occasionale oggetti usati;
2. di vendere ESCLUSIVAMENTE oggetti rientranti nella propria sfera personale od
oggetti collezionati, di provenienza certa, e che pertanto non è tenuto all’iscrizione I.V.A.;
3. che gli oggetti usati non hanno valore storico o archeologico e che in ogni caso il loro valore non
deve essere superiore a € 250,00;
4. che i beni che si porranno in vendita nel Mercatino delle Pulci a Favara (Ag) nella Piazza
della Vittoria, nel proprio banco, sono sommariamente elencabili secondo le seguenti
categorie e gruppi:
categoria 1:
OGGETTISTICA
c a) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo;
c b) bigiotteria varia;
c c) attrezzi da lavoro e da giardino, ferramenta di uso familiare;
c d) libri, riviste, giornali, atlanti, documenti a stampa, manifesti ed altro mat. cartaceo;
c e) cartoline, fotografie, francobolli, monete e banconote;
c f) elettrodomestici, radio, grammofoni, strumenti di riproduzione sonora, dischi;
c g) divise, attrezzature ed oggetti militari;
c h) biancheria, vestiti, cappelli, pizzi e merletti, accessori di abbigliamento, scarpe,
tovaglie e servizi per la tavola, articoli casalinghi;
c i)
strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, orologi;
c j)
materiali per la scrittura e relativi accessori;
categoria 2:
MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO
c k) oggetti d’arredamento e mobilia;
c l)
ceramiche, vetri ed allumini di uso domestico e casalingo.
Favara, _________________
- allega fotocopia del documento di identità valido

FIRMA
(il/la dichiarante)

Articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001): Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di attori notorietà da produrre agli Organi dell’Amministrazione Pubblica o ai Gestori di
Pubblici Servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

