
VENDITORI OCCASIONALI NON PROFESSIONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ___________________ 

________________________in Via ___________________________________________________ n. _____ 

C.F. _________________________________________ , 

CHIEDE 

di partecipare al mercatino natalizio nei giorni ____________________________________________ 

nell’area sita presso _______________________________________________________________ . 

A TAL FINE 

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 28/12/2000 

DICHIARA 

PER I VENDITORI OCCASIONALI  (hobbisti, ovvero per coloro che non sono né commercianti né 

artigiani) 

- Di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali 

professionali, presso nessuna Camera di  Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli 

trattati, pertanto di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma 

professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale) non assoggettata 

quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.LGS. 114/98 il quale viceversa, regola l’attività di 

commercio in forma professionale e continuativa; 

- Di esporre in vendita solo prodotti che sono il risultato e l’opera della propria creatività ed ingegno 

(hobbies), così come consentito dall’art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/989 e precisamente: 

Articoli di _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

- Che i prodotti esposti e messi in vendita sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- I prodotti in parte verranno realizzati sul posto sotto forma di dimostrazione dl processo di 

lavorazione e realizzazione. 

- Di essere consapevole che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa civile e penale 

relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della fiera. 



- Di garantire la propria presenza dalle ore _________ alle ore __________ e di avere necessità di 

mq.________ per la propria attività. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (privacy) che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Petralia Soprana,_________________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000° n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite fax, tramite un 

incaricato, a mezzo posta o a mezzo mail.  

 

 

 

 


