DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(CREATORE DI OPERA DI INGEGNO E DI CREATIVITA’)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a_______________________________ __________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _________________________ ( _________ ) il ________________
(luogo di nascita)
(prov.)
(data di nascita)
residente a _______________________________________________________________ ( ________ )
(luogo)
(prov.)
in Via___________________________________________ n. ________, Cell. _______________________
(indirizzo)
indirizzo e-mail _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di essere creatore d’opera d’ingegno e di
creatività e di esercitare l’attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo
di cui all’art. 4 c. 2 l. h del D.Lgs. n. 114/1998 ed alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Legge a protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio “, e precisamente:
_______________________________________________________________________________________
ALTRESI’ DICHIARO
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
che non sussistono nei propri confronti, “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10
della Legge 31.05.1965 n.575, ed ex art. 67 D.Lgs. n. 159/2011, (antimafia)”;
che non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere a conoscenza
dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti (Rif. art. 110, 1° comma, lettera c) del
D.Lgs. 28-07-1989, n. 271 ed art. 116 c.p.p.), e di possedere i connessi requisiti morali di cui all’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
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. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
di esercitare la attività premesse nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali;
di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 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.
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Data ________________________
Firma
__________________________________________

