
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER VENDITA 
DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio S.U.A.P. ed Attività Produttive
Class. 11.4.1

(D.I.A.)
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

PER VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
Il/La sottoscritto/a

cognome  nome 

nato/a il  in  provincia  

 Stato  cittadinanza  residente a 

provincia  via  c.a.p. 

tel.  cellulare  fax 

email 

DICHIARA DI ESERCITARE
L’attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno e creatività
secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs 114/1998;

in forma itinerante:

in locale aperto al pubblico situato in via  avente la superficie di mq. .

Che nella specie si tratta di opere di :

Il sottoscritto,

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
✔ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1 del 

D.L. 08/08/1994 n. 490;

✔ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono 
l’esercizio dell’attività o mestiere;

Firma
_________________________

Allegare copia del documento d'identità in corso di validità
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(D.P.R. 252/1998 art. 2, comma 3)

Cognome  Nome 

C.F.  data di nascita  cittadinanza 

sesso:

M

F

luogo di nascita Stato  comune 

provincia  via  c.a.p. 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli  atti  e l’uso di atti  falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici  conseguenti 

DICHIARA
✔ Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

✔ Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
L. 31/05/1965, n. 575 (antimafia).

Firma

________________________________

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
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