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Esente da imposta di bollo 
  

DICHIARAZIONE  
ESPOSIZIONE E/O VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO 

INGEGNO E/O CREATIVITA’ 
 

da inviare esclusivamente tramite PEC all’Ufficio Programmazione e Sviluppo del Territorio. 
 Una copia, con allegata la ricevuta di trasmissione, dovrà essere conservata dall’interessato 

 allegata alla dichiarazione  cui si riferisce 
 (il modello è disponibile nel sito internet  http://www.comune.arezzo.it) 

    
Ufficio Programmazione e Sviluppo del Territorio 

Fiera Antiquaria - Fiere e Mercati 
Comune di Arezzo 

 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome_____________________________________Nome_____________________________________ 

nato/a a ________________________________________________Provincia ______ il ________________  

stato ____________________________________________ cittadinanza ____________________________ 

Codice fiscale:_____________________________________________________________________ 

Permesso di soggiorno n. ________________________del ____________ valido fino al ________________ 

Carta di soggiorno n. _______________ rilasciata il  _____________ da _____________________________ 

residente a __________________ via/piazza ________________________________ n. ________ 

 C.A.P. _________tel. _______________ cell. __________________________________________ 

Email ____________________________________ PEC _________________________________ 

 
 

COMUNICA E DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base 
della dichiarazione non veritiera 

 
DI EFFETTUARE ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE E VENDITA DELLE PROPRIE OPERE D’ARTE 

e/o DELL’INGEGNO A CARATTERE CREATIVO 

 
che,  nella specie si tratta di opere di ________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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In merito dichiara: 
 
- di svolgere la suddetta attività in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come attività di 
impresa; 
- di commercializzare  proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno a carattere creativo prodotte non 
professionalmente, senza il carattere di continuità e in modo occasionale; 
- di non aver riportato alcuna delle condanne penali, previste dall’art. 71 D.Lgs 59/2010 e s.m.i; 
 
 

Alla presente si allega la seguente documentazione: 
 
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 

- (solo in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio o rinnovo) ricevuta attestante l’avvenuta 

presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso rilasciata dal competente ufficio; 

 
NB  le domande pervenute con dati e/o documenti mancanti saranno considerate da integrare o 
irricevibili.  
 
 
________________, li____________     Firma (leggibile) 

 
 
 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto ___________________________________  dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata 
sul sito istituzione del Comune di Arezzo a cui è rivolta la presente istanza. In ottemperanza al Regolamento UE 
2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente 
domanda con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al 
Responsabile della protezione dei dati (RDP) presso il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà, 1 - 52100 Arezzo 
Tel. centralino +39 05753770) 
 email: rpd@comune.arezzo.it; PEC rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it  
 

________________, li____________                               Firma (leggibile) 
 

                                                                                                     ________________________________ 
 

 
       

 

 


