DICHIARAZIONE Di REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATINI PER LA VENDITA NON PROFESSIONALE DI COSE USATE
(art. 71 comma 1 D.Lgs. n 59/2010)
Il/La sottoscritto/a
Cognome (*) ___________________________________________________________ Nome (*) _______________________________________
Codice Fiscale (*) __________________________________ Luogo di nascita: Stato (*) ______________________________________________
Comune (*) ______________________________________________________________________________________________ Prov.(*) ______
Data di nascita (*) _______________________________________ Cittadinanza (*) ________________________________ sesso (*) M [ ] F [ ]
Residenza: Prov. (*) ____________________________________________________________________________________________ ( _____ )
Comune (*) ___________________________________________________________________________________________________________
Via, Piazza (*) _______________________________________________________________________ n. (*) ________ CAP (*) ______________
Tel. __________________ Cell. (*) ______________________ mail/PEC __________________________________________________________

Ai fini della partecipazione ai Mercatini per la vendita non professionale di cose usate e consapevole che le dichiarazioni false,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
di essere i possesso dei requisiti di cui all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 2010: (*)
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e somministrazione (Art. 71, comma 1):
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
dichiara inoltre
di essere a conoscenza che:
- l'attività deve limitarsi esclusivamente alla cessione e/o al libero scambio di oggetti usati di modico valore di proprietà del singolo
soggetto ammesso al mercatino (con esclusione di oggetti da punta e taglio per i quali sia necessaria particolare licenza),
intendendosi come tale un valore unitario di scambio/cessione di € 100,00 (euro cento) e senza che la stessa possa assumere il
carattere della vendita professionale;
- sono esclusi inoltre tutti prodotti di artigianato (quali ad es. collane, orecchini, braccialetti, ricami e quant'altro) se non rientranti
nella finalità del riuso e del riciclo assegnata agli eventi;
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________

NOTE: (*) Le parti contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie.

IL DICHIARANTE _________________________________________________

