Allegato C)

Imposta di bollo di €. 16,00

SUAPE
Comune di OLBIA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI STALLO
OPERATORI DELL’INGEGNO
FIERA SAN SIMPLICIO 2018
Il sottoscritto (nome) ____________________________________________________________
(cognome) _____________________________________________________________________

Codice
Fiscale

nato a _________________________________________ il _____/_____/_______ e residente a
_____________________________ in via ____________________________________________

cittadinanza ____________________________________________________________________
telefono __________________________________ cell. _________________________________
fax _______________________________ e-mail ___________________@__________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi ( art. 76 del D.P.R. 445/00 ) e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ( art. 75 del D.P.R 445/00 )

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 445/00:
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Di essere creatore di opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei mercati del
Comune di Olbia approvato con Deliberazione del C.C. n. 100 del 30/09/2016 che così recita:
“Rientrano nella categoria “Opere dell’Ingegno” esclusivamente le opere di scultura, pittura,
grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica
finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell’oggetto d’arte.
Non rientrano nelle opere dell’ingegno le opere di pittura, grafica e scultura realizzate su oggetti o
supporti di utilizzo quotidiano, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, decorazioni
grafiche su bigiotteria e accessori per la persona, oggetti di arredamento o abbigliamento”

In caso contrario incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla LR 5/2006, compresa
la confisca delle merci e delle attrezzature, oltre alle sanzioni penali ed amministrative
previste per le dichiarazioni mendaci.
Dichiara inoltre che i proventi dell’attività saranno regolarmente denunciati nella
propria dichiarazione dei redditi.
Lo Sportello Unico provvederà alla trasmissione dei nominativi all’Ufficio delle
Entrate per le verifiche di competenza.

CHIEDE
Per l’anno 2018 l’assegnazione di uno stallo riservato alla categoria Operatori dell’Ingegno;
per la vendita dei seguenti prodotti:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Olbia, _______________

Firma
_______________________________

 Allega alla presente
 copia del proprio documento di identità - I cittadini extra Unione Europea devono
allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Ricevuta pagamento di €. 15,00 oneri istruttori/diritti di segreteria per bando annuale;
 Ricevuta versamento imposta bollo di €. 16,00 se effettuato con modello F23;
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