
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Operatore del proprio ingegno e creatività e/o Hobbista 

 

Il/la sottoscritto/a      , 

nato/a il   e 

residente in  in via n.    

Codice Fiscale   previamente informato e consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci, è stato altresì informato della raccolta dei dati 

 

D I C H I A R A 

 

 di esercitare attività non imprenditoriale secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2 lettera h, 

del D.Lgs. n. 114/981, e di essere un operatore del proprio ingegno    o hobbista   , in forma 

occasionale; 

 di manifestare la volontà di partecipare all’edizione 2022 del Mercatino delle Stelle in 

programma presso il Comune di Loiri Porto San Paolo con 

l’Associazione__________________________________________________________________ 

 

 

A TAL FINE DICHIARO 

 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per la falsità degli 

atti e dichiarazioni mendaci, 

   di non essere a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di condanne penali; 

   di non essere a destinatario di provvedimenti applicative di misure di prevenzione; 

 che la mostra e la vendita dei prodotti cui alla presente dichiarazione, avrà come oggetto esclusivo, 

opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall’art. 4, comma 2 lett. h) del 

D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dichiaro, infine, di essere informato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30/06/2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  ,    
 

 

Il Dichiarante    
 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento. 


