
 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Autocertificazione per attività non professionale nell’ambito del 
commercio su aree pubbliche 

(Riferimenti Normativi: T.U.L.P.S. artt. 126 e 128, D. Lgs. 42/2004) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

nato/a a _____________________________________. (Prov. ____ / Nazione _____________) il _______________  

cittadinanza ______________________________ residente in ___________________________________________ 

Via/P.za ______________________________________ n. ______ C.F. ____________________________________ 

tel. ____________________________________________ e-mail _________________________________________ 
 

DICHIARA 

□ di essere un “privato venditore di beni propri” e che i beni esposti nel corso della manifestazione: 
___________________________________________________________________________________________
sono beni personali, ovvero non derivanti da attività professionale di compravendita. 

□ di essere un “privato venditore” e che i beni esposti nel corso della manifestazione: 
___________________________________________________________________________________________ 
non sono solo beni personali, ma l’attività è svolta in via occasionale (obbligo di rilascio ricevuta, anche in assenza 
di Partita Iva, e gli eventuali redditi andranno dichiarati come “redditi diversi”). Si segnala che l’attività è marginale 
sia in termini economici che fiscali. 

 
Che nel corso degli ultimi 12 mesi ha partecipato a numero __________________________ manifestazioni/mercatini 
sul territorio nazionale nelle seguenti sedi/piazze (se effettuate, indicare il Comune e il nome della manifestazione): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre (SOLO per mercatini dell’antiquariato, cose usate, collezionismo) che i prodotti venduti sono: 
 

□ oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 di 
modico valore. 

□ oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico di modico valore. 
 
 

Data     ___/___/______                                                                 Firma __________________________________ 
 
 
 
 
Informativa Trattamento Dati Personali ai sensi D. Lgs. 196/2003 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune in cui si svolge la manifestazione  per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le 

quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati 

trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio.  
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 e necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non verranno richiesti dati personali per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere con dati anonimi. 
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale a cui verranno trasmessi. I responsabili del trattamento sono individuati nei responsabili di area , 

ognuno per i dati trattati dal Settore di Competenza.. 
6. Rispetto ai dati personali trattati dall’Amministrazione ricevente, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
  

 
Data     ___/___/______                                                                 Firma __________________________________ 


