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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI UNO STAND TEMPORANEO 

PRESSO IL MERCATO SERALE SPERIMENTALE DI ARTIGIANI E HOBBISTI 2019. 
 
 
 
 

All’ Ufficio Attività Produttive 

Comune di San Teodoro (OT) 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il Sottoscritto: 
Cognome  Nome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  Cittadinanza:  

Estremi documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)  

Residenza: 

Comune di:  C.A.P.  Prov.  

Indirizzo:  N°  

Telefono  Cellulare  e-Mail:  

In qualità di:       Hobbista - Attività occasionale         Titolare della ditta individuale sottoindicata       

                            Legale rappresentante della persona giuridica sotto  specificata 

Denominazione:  

Forma giuridica (srl sas spa etc)  P. IVA  

Sede Legale: 

Comune di:  C.A.P.  Prov.  

Indirizzo:  N°  

Telefono  Cellulare  e-Mail:  

Iscritta CCIAA di  Al Registro  Al N°  

Eventuale recapito per comunicazioni 
inerenti la presente pratica 

 

Indirizzo PEC per ogni comunicazione 
inerente la presente pratica 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla richiesta di partecipazione al 
bando comunale per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del 
codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo, di 
cui la presente dichiarazione fa parte integrante e sostanziale,  

DICHIARA 

In riferimento al bando approvato con Determina n° 16 del 05/07/2019 per l’assegnazione di 15 stand 
temporanei presso il mercato sperimentale di Artigiani ed Hobbisti 2019 

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento 
dell’attività sopra descritta. 

 di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta, ed in particolare a tutte le 
dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi; 

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003: 
1) di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
2) che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti la 

partecipazione al bando in oggetto e l’avvio dell’attività.  

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Si dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 di 

aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di 

bollo, la marca da bollo il cui numero identificativo è il 

seguente 

NUMERO IDENTIFICATIVO IMPORTO 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che la marca da bollo 

sopraindicata è stata annullata ed utilizzata esclusiva- 

mente per la presente pratica, e sarà custodita in origi- 

nale presso il proprio domicilio 
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Di voler partecipare al bando per l’assegnazione di uno stand espositivo in qualità di: 
 

Tipologia:                                       ARTIGIANO                   HOBBISTA 

N.B. BARRARE UNA SOLA CASELLA, la presenza di piu tipologie in una sola domanda comporta il suo rigetto. 

Dichiara di aver preso visione della normative del settore e di aver preso visione delle direttive contenute 
nella Delibera GC. n° 120 del  nonché delle disposizioni contenute nel bando di cui alla presente domanda. 

PER LA TIPOLOGIA ARTIGIANI DICHIARA CHE: 
 

 

LA DITTA CHE RAPPRESENTO È ISCRITTA ALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE  

PRESSO LA  CCIAA DELLA PROVINCIA DI  :         CAGLIARI         ORISTANO         NUORO          SASSARI 

AL N° 

 
 

PER LA TIPOLOGIA HOBBISTI DICHIARA CHE: 
 

NON ESERCITA L’ATTIVITÀ IN MODO PROFESSIONALE MA ESCLUSIVAMENTE IN MODO SPORADICO ED 
OCCASIONALE 
 
SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 2222 COD. CIV  
 
 
 

 

BARRARE LE CASELLE DEI DATI CHE SI DICHIARANO E INDICARE IL NUMERO DI ISCRIZIONE, NELLA CASELLA 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE 
 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale n°              fotografie della propria produzione  e 
la relazione illustrativa sulla tipologia degli articoli che si intende esporre 

 
 
 
 
 
 

Il Dichiarante 
 

(luogo, data) …………………………………………….. 

La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale o con 
firma olografa ed in tal caso deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante 

La presente richiesta può essere inoltrata UNICAMENTE inviando il modulo in formato PDF , firmato  
digitalmente (o allegando copia del documento di identità dei dichiaranti e dell’eventuale 
procuratore/commercialista) dalla propria casella PEC (oppure la PEC del procuratore/commercialista) verso  la  
casella PEC del comune protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 19/07/2019 
 

Qualunque altro mezzo utilizzato per l’invio comporta l’annullamento della domanda 

 

 

 

_  , 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


