DOMANDA D'INSCRIZIONE ANNO 2018

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO

PV
CAP

DATA

CITTA'

TEL

E-MAIL
* Da compilare solo P.Iva

IN QUALITA' DI
RAGIONE SOCIALE P.IVA
INDIRIZZO

P.IVA
CAP

CITTA'

TEL

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

DICHIARA
di essere (segnare con X le definizioni corrispondenti alla propria condizione ):
HOBBISTA
Di essere HOBBISTA (commerciante non professionale e/o barattare su area pubblica o privata).
Di non essere iscritto in alcuno dei registri obbligatori per gli imprenditori commerciali
professionisti in nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati;
pertanto di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale,
bensì di praticarla in modo sporadico, non sottoposta quindi alla disciplina commerciale del D. Lgs.
114/98 (commercio occasionale);
Di esporre e porre in vendita prodotti opera della propria creatività ed ingegno così come
consentito dall’articolo 4, comma II, lettera H del D. Lgl. 114/98 (hobbies);

* Da compilare solo P.Iva

Di effettuare (segnare con X le definizioni corrispondenti alla propria condizione)
la somministrazione di alimenti e bevande
la vendita di prodotti alimentari
la vendita di prodotti non alimentari
Di essere in possesso: dei requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010. ;
Che non sussistono nei propri confronti: cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al d:Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il regolamento della Eventi New
Generation Srls, e, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia;
Di consentire, con la sottoscrizione della presente, il trattamento dei suddetti dati ai sensi
del D. Lgl.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE INSCRIZIONE
PER TUTTI
Fotocopia della carta d'identità e codice fiscale (tutto in una pagina)
ESERCENTE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Copia dell’iscrizione alla CCIAA (visura camerale)
Copia dell’Autorizzazione commerciale (licenza)
retro, in corso di validità)
ARTIGIANI o PRODUTTORI AGRICOLI:
Copia dell’iscrizione alla CCIAA (visura camerale)
Autorizzazione nulla osta DIAP/SCIA

DATA

FIRMA

