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Al Comune di  

 

 

 

VENDITORI NON PROFESSIONALI - RICHIESTA DI RILASCIO DEL 

PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE-MERCATO 

ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA 
Art. 11bis, LR 20/02.08.1999, artt. 30 e 31, LR 19/06.08.2007 
 

Il/la sottoscritto/a       

Codice fiscale       

Cittadinanza       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       Telefono        

 Permesso  Carta di soggiorno n°       Valido dal       al       

CHIEDE 

il rilascio del permesso per la partecipazione a mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d’Aosta. 

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 

DICHIARA 

• di essere venditore non professionale; 

• che il proprio stato di famiglia è il seguente: 

Parentela Cognome e nome Luogo e data di nascita CF 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

• di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 

una pena superiore al minimo edittale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
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• di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei 

delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di 

assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di 

estorsione, rapina; 

• di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente 

all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli 

articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel 

commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

• di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla L 1423/27.12.1956 o nei cui confronti 

sia stata applicata una delle misure previste dalla L 575/31.05.1965 ovvero siano stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza 

o di sospensione” di cui all'art. 10 della suddetta legge. 

SI IMPEGNA 

• a comunicare ogni variazione entro 30 giorni dell’evento  

• a consegnare un’ulteriore marca da bollo all’atto del ritiro del permesso. 

 

Per ogni comunicazione, contattare  

 L’indirizzo del richiedente 

 Il seguente indirizzo: Destinatario       

Comune di       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       

PEC       

 

 

______________________________ 

 

 

Il/La dichiarante 

______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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