Richiesta di iscrizione all’Associazione Hobbisti “ L’Ingegno”
Anno sociale 2018

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….
nato/a.……………………………….………………………………….. prov……….. il…………………………….
residente a .................................................................prov…………CAP..........................
in Via/corso/piazza…………………………………………………………………………………….n°……………
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
tel...........................................cellulare .........................................................................
e-mail.............................................................................................................................
Tipologia di oggetti che si intende esporre…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione all’Associazione Hobbisti “L’Ingegno”, con sede via Catafone 8 Piegaro PG
La quota sociale annuale è pari ad € 15,00 (il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: Antinolfi Anna Teresa.
codice IBAN: IT82 W076 0103 0000 0009 2327 550
oppure
POSTE PAY Anna Teresa Antinolfi – cod fisc. NTNNTR56B41H501Q
num. Carta 4023600948343522

da inviare il presente modulo e copia bonifico a lingegno@associazionelingegno.it
Allegare: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ oppure TESSERINO HOBBISTI
Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla tutela della privacy, con la presente si autorizza il trattamento dei
dati personali per tutti i fini istituzionali svolti dall’Associazione Hobbisti “L’Ingegno”.

Data.....................

Firma del Socio …………………………………………

(Per i minorenni) Firma di un genitore……………………………………………………………………….

Socio n°______________

Associazione hobbisti L’ingegno – via Catafone 8 Piegaro PG Tel 3393376377

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’ PER HOBBISTI

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a__________________________________________Il___________________________________
residente in______________________________via________________________________n.
C.a.p.______________Recapitotelefonico_________________________Fax:__________________
Email:______________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO


Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo e nello
specifico

(indicare

gli

oggetti

esposti

messi

in

vendita)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

senza

necessità

di

autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett H del D.lgs. 114/98;


Che la propria partecipazione avviene a titolo privato e che ogni attività di
vendita/scambio che verrà effettuata non si intende fatta nell’ambito dell’esercizio di
un’attività d’impresa;



Di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 31.01.1998 n. 114 e della L.R.
5/2006 e s.m.i. perché l’attività di vendita che verrà effettuata è di tipo occasionale e
saltuario, non rivestendo il carattere della ricorrenza e della continuità e non costituendo
fonte normale di guadagno, come indicato nella circolare n. 3334 del 08.04.1994 del
Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato;



Che l’attivita’ in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R.
633/72;



Ai sensi dell’art. 2 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto acconsente a eventuali
verifiche relative al contenuto della presente dichiarazione. L’ufficio ricevente ha facoltà
di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione.

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196.
Luogo___________________________lì______________________
IL DICHIARANTE________________________

