
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000) 

Opere del Proprio Ingegno a carattere creativo 
Ai fini dell’applicazione dell’art.4, comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114,  
io sottoscritto/a ______ ________________________________ nato a ______________________ Pr. _____  
il                           , C.F.: ______________________________________________________________ 
residente in _______________________Pr. ____ Via____________________________________ N.______ 
previamente informato e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 
445/2000).  

DICHIARO 
 che tutte le opere che espongo e vendo in maniera occasionale e saltuaria, sono esclusivamente frutto del 
mio ingegno ed hanno carattere creativo.  
 di esercitare attività non imprenditoriale secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2 lettera h, del D.Lgs. 
n. 114/98;  
 di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza 
necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell’art.4 comma 2 lettera H del D.L. 
31.03.1998 n. 114  
 che le mie opere consistono in: 
 Arti figurative (disegni, pitture, ritratti, sculture, foto, ecc.)  
 Arti letterarie / Musicali (scritti, registrazioni, pubblicazioni, realizzazioni anche con supporto informatico, 
ecc.) 
 Altro ____________________________________________________________________________________  
 di essere in possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della 
produzione;  
 di essere in possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in 
particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati;  
 che non sussistono, nei confronti del sottoscritto, di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art.67 
D.Lgs 159/2011(Codice delle Leggi Antimafia) e D.Lgs n.59/2010 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno);  
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del D.Lgs n.59/2010, per l’esercizio dell’attività di 
commercio su area pubblica;  
 di non essere a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti e non vi sono 
procedimenti penali in corso a proprio carico;  
 
In merito all’attività posta in essere dichiaro esplicitamente che:  
O trattasi solo ed esclusivamente di esposizione con nessuna attività di vendita.  

OPPURE 
O trattasi di attività di esposizione e vendita in modo sporadico, occasionale e pertanto: 
- i prodotti non vengono venduti con scontrino fiscale, ma accompagnati da ricevuta non fiscale;  
- la vendita attiene a prodotti che non hanno un valore superiore a € 250,00;  

- i ricavi derivanti dall’attività, certificati dal rilascio di una ricevuta non fiscale, non superano la soglia di € 5000,00 annui.  
 
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. 

Luogo e data ____________________________                    Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
________________________________    
                                                                    ____________________________________ 
                 
La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di partecipazione alla manifestazione AUTUNNO IN 
BARBAGIA 2021 che si terrà a OLLOLAI dal               al                    . 
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000.  
 


