
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(compilare tutte le voci in modo chiaro e leggibile) 
 
In conformità del disposto art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 
della legge il quale prevede testualmente che: "le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei 

casi previsti dalla presente legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 

 

Io sottoscritto/a  ___________________________, nato/a  il __________________________ 

a _________________________________ residente a _______________________________ 

in Via _____________________________________  n.  _______ cap ___________________ 

telefono fisso_____________________________ cellulare ____________________________ 

e-mail __________________________________ codice fiscale ________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità 

DICHIARO 

 

- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in atto; 

- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

(alleg. 1 al D.Lgt. 8/8/1994 n. 490 certificazione antimafia) 

- di voler partecipare agli eventi  dell’associazione Opificio delle Arti per l’anno in corso; 

- di non esercitare attività professionale, di non essere titolare di licenza commerciale e/o 

partita iva, di vendere beni di lecita provenienza e di mia personale proprietà in modo del 

tutto sporadico e occasionale, di scambiare prodotti di modico valore senza scopo di lucro; 

- di non esporre e vendere oggetti preziosi come individuato dal D.Lgs. 22/5/1999 n. 251; 

- dichiaro che le mie attrezzature, siano esse tavolo o stand etc., sono in perfette condizioni 

di manutenzione, in modo da garantire l’altrui incolumità ed evitare il danneggiamento di 

altrui cose, della cui eventualità mi assumo la responsabilità; 

- di lasciare lo spazio da me occupato così come l’ho trovato, sgombro da oggetti e 

spazzatura; 

- di essere a conoscenza che non posso vendere: cibo e prodotti alimentari, armi o munizioni 

anche se non funzionanti, animali vivi, articoli di monopolio, beni e oggetti ritenuti pericolosi 

per la pubblica incolumità, beni e oggetti proibiti dalla legge, beni nuovi frutto della mia 

creatività, a meno che non siano proposti in unico esemplare, preziosi, beni di un valore 

superiore ai 500 euro; 

- dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



Descrizione sommaria dei beni:  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Inoltre dichiaro che partecipando alla manifestazione accetto le seguenti norme:  

- l’organizzazione decide insindacabilmente sull’accettazione delle richieste e sull’eventuale 

allontanamento dell’espositore che sia irregolare o inadempiente e non si occupa delle mie 

trattative o dei prezzi da me esposti a meno che non contravvengano le norme di cui sopra; 

- durante la sosta il motore dell’auto dovrà essere spento; 

- qualora dovessi andare via prima dell’orario devo aspettare un responsabile per effettuare le 

manovre in sicurezza. Non posso uscire dallo spazio per poi rientrare; 

- nel caso dovessi prendere oggetti in prestito (previa richiesta all’organizzazione) presso lo 

spazio in cui si svolge la manifestazione (Città dell’Altra Economia), mi impegno a rimetterle al 

proprio posto una volta terminato il mercatino; 

- dichiaro di essere responsabile degli eventuali danni a me imputabili, durante lo svolgimento 

della manifestazione, a persone, strutture o cose; 

- essendo un privato cittadino non ho obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, ma solo 

di sottoscrivere il presente modulo di autocertificazione.  

 

 
Roma,  ____________________ 
 

Il dichiarante 
 

  _____________________________________ 
  
 
 

 Targa veicolo utilizzata per mercatino denominato Car Boot Market: _______________ 

 

 

 Allego fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Si garantisce la riservatezza dei dati da lei comunicati, che potranno essere trattati in forma 

cartacea o informatica e utilizzati per informarla sulle attività dell’associazione Opificio delle 

Arti. In qualsiasi momento può chiederne la rettifica o la cancellazione inviando una e-mail a: 

info@opificiodellearti.it (D.L. 30/6/2003 n. 196). 

mailto:info@opificiodellearti.it

