
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

AL COMUNE DI INVERUNO 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome ______________________________________ Nome___________________________________ 

Nato a ________________________________________________ in data __________________________ 

Sesso   M (  )        F (  )           Cittadinanza_________________________ C.F. _______________________ 

Residente a __________________________________________________  prov (____) cap ____________ 

Via/piazza _________________________________________________________ n. __________________ 
 

in qualità di 

 

(  ) Titolare dell’omonima impresa individuale denominata: 
 

________________________________________________________________________________ 
Partita IVA ________________ Iscrizione Reg Imprese _______________________ CCIAA di __________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ prov (____) cap ________________ 

Via/piazza ______________________________ n. ___ Tel. n. ________________ Fax n.______________ 

e-mail ____________________________ - pec ____________________________ 

 
(  ) Legale rappresentante della Società denominata: 
 

________________________________________________________________________________ 
Partita IVA ________________ Iscrizione Reg Imprese _______________________ CCIAA di __________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ prov (____) cap ________________ 

Via/piazza ______________________________ n. ___ Tel. n. ________________ Fax n.______________ 

e-mail ____________________________ - pec ____________________________ 

 
DICHIARA, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ANTICA FIERA DI SAN 

MARTINO, DI APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE: 
 

(  ) Titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica in Lombardia n. ______ ril. dal Comune di 

__________________ il ______________ - specificare tipologia prodotto commercializzato: _________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Conseguentemente dichiara altresì di essere in possesso di Carta d’Esercizio di cui all’ articolo 21, comma 10, 

L.R. n. 6/2010 nonché dell’Attestazione annuale che dimostri l'assolvimento degli obblighi amministrativi, 

previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’articolo 21, comma 9 della L.R. n. 6/2010. 
 

(  ) Titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica in altre regioni n. ______ ril. dal Comune di 

__________________ il ______________ - specificare tipologia prodotto commercializzato: _________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Conseguentemente dichiara altresì di essere in possesso dell’Attestazione annuale che dimostri l'assolvimento 

degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali (rif. L.R. 6/2010 e ss.mm.ii. e DGR 5345/2016) 

e del D.U.R.C. ovvero di equivalente attestazione che dimostri l’assolvimento degli obblighi amministrativi, 

previdenziali, fiscali ed assistenziali in base alla normativa della Regione di provenienza. 

 

(  ) Produttore agricolo (indicare estremi autorizzativi posseduti per l’attività _______________________________________) 

– specificare tipologia prodotto commercializzato: __________________________________________________. 
 

(  ) Altra tipologia di espositore (artigiano, commerciante in sede fissa, etc) (indicare estremi autorizzativi posseduti per 

l’attività) ________________________________ – specificare tipologia attività ______________________________. 
 

Conseguentemente dichiara altresì di essere in possesso di D.U.R.C.. 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR. 

28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 

445/200) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte 

emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere. 

____________________ lì, __________________                                                    Firma 
    luogo    data 
 

                 ________________________________ 

(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO) 

Il Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali si riserva di verificare l’attendibilità della dichiarazione pervenuta. 



La pubblicità obbligatoria sul “Catalogo Fiera” dovrà riportare la seguente dicitura: 

DENOMINAZIONE DITTA 

VIA                                                                          N.                    CAP                     CITTÀ                                                              PROV. 

TEL.                                                    FAX                                                    E-MAIL 

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI: 

 
 


