
Spett.le 

Unione Pian del Bruscolo 

Str. Pian Mauro 47 

61010  TAVULLIA   PU 

 

 

 

 

 

 

___l__ sottoscritt__   _____________________________________________________________ 

nat__  a __________________________________________________ il ____________________ 

residente in ____________________________________ Via ______________________________ 

C.F.: _________________________________________ nella mia qualità di __________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni 

DICHIARO 

Che a far data  dalla presente darò inizio all’attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio 

ingegno di carattere creativo e precisamente: 

[ ]  arti figurative  (pitture e sculture etc… ) 

[ ] pubblicazioni 

[ ] altro ( specificare) ______________________________________________________________ 

 

che l’attività verrà svolta nel comune di ________________________________________________ 

via __________________________________ __________________________________________ 

 

[  ]  presso la propria abitazione                                             [  ]  in apposito locale a ciò predisposto     

[  ]  in forma itinerante su aree pubbliche previo nulla osta del comune competente 
:    (barrare X la voce interessata) 

A TAL FINE DICHIARO 

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, informato sulla raccolta dei dati 

 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; 

 nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

nell’allegato n°1 al D.L. 08.08.94 n. 490  come succ. modif. e dei propri conviventi; 

 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 lettera h) del D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Data ________________________ 
         Firma 

       ___________________________________________ 

 

 Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento 

OPPURE 
 La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza 

autenticazione della sottoscrizione.                                           
         ………….………………………… 

Oggetto: COMUNICAZIONE di attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno e 

creatività Ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 e successive modificazioni. 


