
   AL COMUNE DI OSSI 

  

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL 
COMMERCIO AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2 D.LGS 114/98 E, DI CONSEGUENZA, ALLE 
NORME DELLA L.R.5/06. 

  

Il sottoscritto: _________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________ ( _______ ) il 
___________Residente in __________________________________________________________ 

Codice fiscale n._____________________ 

     COMUNICA 

L'inizio della seguente attività occasionale non soggetta alle norme sul commercio ai sensi dell’art. 4 
comma 2 del d.lgs 114/98 e non soggetta, in quanto occasionale alla L.R.3/08 

□ a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere 
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche 
mediante supporto informatico; 

□ alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni 
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 

□ all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle 
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle 
manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DEL DPR 445/00 

- che l'attività è svolta in piena conformità alle prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza ai sensi 
delle vigenti normative  

- di non essere o di non avere: 

riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 (tre) anni per delitto non colposo 
senza aver ottenuto la riabilitazione 

sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale 
o per tendenza 

riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per 
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina estorsione, sequestro 



di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità 

sottoposto a procedimenti penali: indicare eventuali procedimenti penali a proprio carico: 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia); 

- che non sussistono elementi ostativi ai sensi del vigente TULPS 

  

E' consapevole che l'attività QUALORA PREVEDA L?CCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  potrà 
essere effettuata solamente previa acquisizione, sempre con richiesta a propria e diretta cura, 
dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del vigente Comando PM  . 

  

E' esclusa l'attività di somministrazione/vendita di prodotti alimentari  

      Il dichiarante ………………………………………. 

        (firma per esteso leggibile) 

_________________ , lì _______ 

  

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 


