
                                                                                             Al COMUNE DI  S. STEFANO DI CAMASTRA 

UFFICIO SUAP 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione ai MERCATINI DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA –  
dal 26 al 30 Dicembre 2017- HOBBISTI  

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________ il __________________________________  

residente in ________________________________ via ______________________________ n. ____  

C. a. p. ____________ Recapito telefonico __________________________ Fax: _________________  

Email:_______________________________________________________  

Codice fiscale__________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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,  

Chiede 

di partecipare alla manifestazione dei Mercatini di S. Stefano, in qualità di hobbista, giusta delibera di G.M. n. 

193 del 05/12/2017 di Organizzazione manifestazione Mercatini di S. Stefano di Camastra – anno 2017 e di: 

  accettare le condizioni  e le norme generali riportate nel disciplinare di partecipazione; 

  impegnarsi prima dell’occupazione della casetta di legno assegnata a  versare la somma di € 250,00   

su c/c postale n. 14079982 intestato al Comune di S. Stefano di Camastra  causale “Mercatini di S. 

Stefano di Camastra 2017”;  

  impegnarsi ad addobbare le casette assegnate con elementi a tema natalizio; 

 
Descrizione dettagliata dei prodotti da commercializzare:  

 
 Figure ed accessori per presepi;  

•     addobbi per il Natale;  

•     candele ed altri oggetti in cera;  

•     prodotti dell'artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica,   

       terracotta e sculture in legno; 

•     articoli da regalo a tema natalizio; 

 libri ed articoli di editoria; 

 artigianato tessile; 

 prodotti enogastronomici della eccellenza siciliana; 

Ed a tal fine, 

DICHIARO/A 
 



■ Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo e nello specifico 

(indicare gli oggetti esposti e messi in vendita) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

             senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett  H del D.lgs. 114/98; 

■ Che la propria partecipazione avviene a titolo privato e che ogni attività di vendita/scambio che verrà 

effettuata non si intende fatta nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa; 

■ Di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 31.01.1998 n. 114 e della L.R. 28/99 e s.m.i. 

perché l’attività di vendita che verrà effettuata è di tipo occasionale e saltuario, non rivestendo il 

carattere della ricorrenza e della continuità e non costituendo fonte normale di guadagno, come 

indicato nella circolare n. 3334 del 08.04.1994 del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato; 

■ Che l’attività in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72; 

Ai fini fiscali dichiara di non svolgere alcuna attività, essendo nella condizione non professionale di: 

□ Casalinga - dichiara che l’attività di vendita non è svolta in modo prevalente ma in 

maniera occasionale e non ricorrente, senza periodicità cadenzata; 

□ Pensionato - dichiara che l’attività di vendita è svolta in maniera occasionale e non 

professionale e da essa non si rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il 

mantenimento dello stato di disoccupazione; 

□  Disoccupato - dichiara di essere iscritto al Centro per l’impiego 

di _________________________ dal__________________ e che l’attività di vendita è 

svolta in maniera occasionale e non professionale e da essa non si rinviene un reddito 

annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione. 

Dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del D.lgs. N. 59/2010 che 

inibiscono l’esercizio dell’attività commerciale.  

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 il sottoscritto dichiara di essere informato che questa Pubblica 

Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente per 

l’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter conoscere,aggiornare o cancellare i 

propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge.  

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196.  

 

Luogo __________________________ lì ____________________  

                                          IL DICHIARANTE 
 
                                 _________________________ 

Allegato: Copia documento di riconoscimento  


