
  

            

   Al Comune di Stellanello 

Via Roma n. 1 

17020  STELLANELLO  (SV) 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione partecipazione in qualità di “hobbysta”. 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ il ______________, 

residente in ______________________, via ___________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________  tel. ________________________: 

 

nella sua qualità di hobbysta, cioè di soggetto che non esercita l’attività commerciale in 

modo professionale, 
 

COMUNICA E DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.: 
 

• di essere ammesso a partecipare e di voler effettuare l’attività di vendita – in occasione della  

manifestazione commerciale denominata  “______________________________________” 

_________________________________________________________________________, 

che si svolge il _______________, in  via _____________________________________, 

con i prodotti oggetto della manifestazione, limitatamente alla sua durata e ponendo in 

vendita esclusivamente beni provenienti dall’esercizio della propria attività di 

hobbysta, ad eccezione del settore abbigliamento; 

• di essere in possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 32 della L.R. 1/2007, (non  

esercitare l’attività commerciale in modo professionale ma in maniera del tutto sporadica   

ed occasionale vendendo beni provenienti esclusivamente dall’esercizio della propria attività  

di hobbysta, ad eccezione del settore abbigliamento, e di non aver aderito, nell’anno in  

corso e sino ad ora a più di ventitré manifestazioni straordinarie e fiere promozionali).                

 

1) �  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;           

       ovvero 
      �  di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di aver 

ottenuto la riabilitazione in data ________________ a seguito di provvedimento giudiziario 

______________________________________________ (indicare estremi provvedimento); 

2) �  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; 

3) �  di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per  

uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,  

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la 

persona commessi con violenza, estorsione; 

 



4) �  di non  aver  riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro  

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice 

penale; 

5) �  di non aver riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella 

preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

6) �  di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 

1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la  

moralità pubblica), da ultimo modificata dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure urgenti per il   

contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 

31/7/2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/7/2005 n. 144, recante 

misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o che nei propri confronti è non  

stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n. 575 (disposizioni contro la  

mafia) da ultimo modificata dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 ovvero non è 

sottoposto a misure di sicurezza non detentive; 

7) �  per le ipotesi di condanna previste dai punti  2, 3, 4, 5, 6 il sottoscritto dichiara che: 

�  sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. 

�  che sono trascorsi cinque anni dal giorni in cui la pena è stata estinta; 

�  che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna    

salvo riabilitazione; 

�  che  con  sentenza  passata  in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale della 

pena e  che  non  sono intervenute  circostanze idonee a incidere sulla revoca della 

sospensione. 

 

 
Data ___________________________________ 

 

 
Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 474/2000. 

Da allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 


