AREA COMMERCIO E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Sportello Unificato del
Commercio
UFFICIO MANIFESTAZIONI

Allegato n.___
ALLEGATO MOD. 120-B
Compilazione a cura
dell’Operatore Non Professionale

Segnalazione certificata di Inizio Attività di vendita in via temporanea
per la partecipazione di

OPERATORI NON PROFESSIONALI
a manifestazioni cittadine e/o mercati periodici e tematici
Io sottoscritto

____________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 489 del C.P. DICHIARO:
1) di non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita
al dettaglio o all’ingrosso, in sede fissa o su area pubblica e di non essere
iscritto al registro per l’esercizio di attività commerciali e di non svolgere in
nessun caso attività di vendita costante e continuativa, o comunque in forma
professionale né prevalente né sussidiaria nell’ambito di applicazione della
DGR n. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, la quale prevede al capo IX, che l’attività
occasionale non si configura come attività di impresa e di poter essere quindi
considerato operatore NON PROFESSIONALE in quanto:
(selezionare una delle seguenti condizioni che qualificano l’attività di vendita
svolta ih forma non professionale come indicato nella circolare Regione
Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 05/10/2012)
Disoccupato (iscritto al Centro per l‘Impiego, svolge attività di
vendita occasionale che non si possa individuare come attività
prevalente, e di cui sia in grado di dimostrare e che
da tale attività non rinviene un reddito annuo eccedente quello che
consente il mantenimento dello stato di disoccupazione di Euro 4.800);
Casalingo/a (svolge attività di vendita occasionale che non si
possa individuare come attività prevalente in quanto unica attività
soggettiva produttiva di reddito);
Pensionato/a (svolge attività di vendita occasionale che non si
possa individuare come attività prevalente, e di cui sia in grado di
dimostrare che da tale attività non rinviene un reddito annuo eccedente
quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione di
Euro 4.800);
Dipendente o Professionista inclusi gli operatori dell’ingegno
iscritti all’Albo degli O.P.I. che debbono avere un’iscrizione
previdenziale (regolarmente iscritto ad altra Cassa professionale o
Ente INPDAP, ENPALS o altra gestione INPS);
2) di non avere svolto più di cinque partecipazioni a mercati tematici o
manifestazioni sul territorio nazionale nel corso del corrente anno solare
(ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale approvata il 29.10.2007
n. mecc. 2007 05724/122)

presso il territorio del Comune di Torino
sito in:

In fede_______________________________________________________

( scrivere in stampatello)
Cognome: ____________________
Nome:

____________________

Nato a:

_____________________

Il:

_____________________

Nazionalità: _____________________
Telefono: _____________________

Codice Fiscale
_____________________________

dichiaro di partecipare alla
manifestazione/
mercatino periodico tematico

denominata:
____________________________
che si terrà nel/i giorno/i:

______________________________

(firma per esteso e leggibile dell’operatore non professionale)

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il presente modulo va consegnato direttamente al soggetto organizzatore della
manifestazione, il quale è l’unico soggetto incaricato alla consegna presso l’Amministrazione.
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