
Comune di Tivoli
Settore VII

Sezione Attività Produttive

Oggetto: Comunicazione di inizio attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno e creatività ai sensi dell’art.19 della
legge 241/1990 e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a 

in   n.  CAP   tel. 

email  C.F.  

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

COMUNICA

Che a far data  darà inizio all’attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo e 
precisamente:

che l’attività sarà svolta :
 presso la propria abitazione                                              in apposito locale a ciò predisposto    

 in forma itinerante su aree pubbliche, previo nulla osta del comune competente

 altro 

DICHIARA

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  procedimenti penali in corso;
• che nei  propri  confronti  non sussistono le  cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui  al  D.Lgs.  n.  159 del

06/09/2011(antimafia);
• 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,  con  esclusione  di  qualsiasi  forma  di  commercializzazione  di  prodotti  industriali  e/o
standardizzati; 

• che trattasi di attività occasionale, non soggetta all’applicazione del regime IVA (DPR 633/1972);
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo a campione, nonché a controllo obbligatorio

in  tutti  i  casi  in  cui  sorgano fondati  dubbi  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  o  per  indeterminatezza  delle
situazioni descritte.

Si allegano: 
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente. 
• attestazione di  versamento di € 50,00  sul c/c postale n.   51056000  intestato al Comune  di  Tivoli  Servizio Tesoreria

indicando nella  causale  “SUAP Diritti di Istruttoria Cap. 716/007” 

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della 
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data
 

Firma

 
 _____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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