
esente da imposta di bollo 
DICHIARAZIONE  

ESPOSIZIONE E/O VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E/O 
CREATIVITÀ 

 
da inviare esclusivamente tramite p.e.c. al Servizio S.U.A.P.  

 
(una copia, con allegata la ricevuta di trasmissione, dovrà essere conservata dall’interessato 

allegata alla dichiarazione cui si riferisce) 
 

Privacy: nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto 
la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i 
diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

Al S.U.A.P. del Comune di Monte Romano 
suap@pec.comune.monteromano.vt.it 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (____) il _____________________________ 

residente in _________________________________ (____), Via ___________________________ 

Stato _______________________________ cittadinanza __________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato in data ______________________________ 

valido fino al ___________________________ 

carta di soggiorno n. _____________________ rilasciata il ________________________________ 

Tel. ______________________ Fax _________________ e-mail ___________________________ 

 
COMUNICA E DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 
 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della 
dichiarazione non veritiera 
 
DI EFFETTUARE ATTIVITÀ DI ESPOSIZIONE E VENDITADELLE PROPRIE OPERE 

D’ARTE e/o D’INGEGNO A CARATTERE CREATIVO 
 

che nella specie trattasi della seguente tipologia di opere: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

presso il locale sito in ________________________________________________________ (____) 

Via ____________________________________________________________________________ 



in merito, dichiara altresì: 
 

1. di svolgere la suddetta attività in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come 
attività di impresa e pertanto di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere 
dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 4, 
comma II, lettera h) del D.L. 31 marzo 1998, n. 114 e ai sensi dell’art. 1, comma II del decreto 
ministeriale 21 dicembre 1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione 
disposto dall’art. 12, comma I della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22 dicembre 1992, n. 300, riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta 
fiscale. 

2. di commercializzare proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno a carattere creativo 
prodotte non professionalmente, senza il carattere di continuità ed in modo occasionale; 

3. di non aver riportato alcuna delle condanne penali, previste dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e 
ss.mm.ii. 

 
___________________, lì ____________________ 
 
 
 
          In fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
□ copia di documento di identità valido della persona che ha apposto la firma sul presente modello; 
□ copia del permesso di soggiorno (solo in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio o 
rinnovo ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del 
permesso rilasciata dal competente ufficio). 


